
Comune di Roccamonfina
Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 39   del   28-09-2012

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L’anno  duemiladodici  e questo giorno ventotto del mese di settembre alle ore 16:30  nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco
in  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straordinaria  -  di Prima
convocazione - Presiede la seduta il  DEL FORNO MASSIMO
Dei Consiglieri Comunali sono presenti  n°    12 e assenti,  sebbene invitati  n°    5

TARI MARIA CRISTINA A GALLO GABRIELE P
DEL FORNO MASSIMO P DI PIPPO LORENZO P
FUSCO VINCENZO P IANNUCCILLI LUIGI P
SANTANTONIO VITTORIO P MARTUCCELLI CARMINE P
BUONANNO RAFFAELE A IMPARATO ANGELO P
BEVILACQUA FIORENTINO P SCIACCA ADRIANO A
IONTA CATERINA P CESTRONE MICHELE A
PETRILLO EMMA P DI CRISTOFARO MARINO P
DI BIASIO ITALO A

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915,  n. 1148 ),   i sigg.:

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO CIORLANO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità-
Tecnica;
il responsabile di ragioneria , per quanto concerne la responsabilità contabile;-
ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18 agosto 2000 ha espresso parere-
favorevole;



OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera consiliare n. 24 del 07.08.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il
regolamento dell’IMU, in particolare adottandosi il seguente dispositivo:
“1 - DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2 - APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,
denominata IMU – regolamento che si compone di n. 27 articoli;
3 - DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
4 - DETERMINARE le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ;
5 - INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ;
6 – DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.”

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014,
in tutti i comuni del territorio nazionale ;

RITENUTO dover modificare l’art. 8, concernente l’unita’ immobiliare adibita
ad abitazione principale, e l’art. 10, concernente le agevolazioni, del
menzionato regolamento, e ciò al fine di dare congrua risposta alle diverse
posizioni dei contribuenti, considerandosi, in particolare, gli anziani, i disabili
e i cittadini italiani residente all’estero per quel che riguarda l’immobile
adibito ad abitazione principale;

RITENUTO, pertanto, che la nuova formulazione dei menzionati articoli del
regolamento de quo debba essere quella di seguito testualmente riportata:

ARTICOLO 8
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

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. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. 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. Il Comune
può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per
le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. Si considerano abitazione principale:
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a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche
alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
precisamene:
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale soggetto
determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le
detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale.
5. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche
alle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente:
- 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. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente, si considerano anziani le persone
fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta non inferiore al 74%.
-  Per le unità immobiliari possedute da cittadini residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto in
Roccamonfina, a condizione che non risultino locate.
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo
dovranno risultare nella dichiarazione IMU e/o in apposito autocertificazione da presentarsi entro la scadenza
del versamento della 1° rata.

ART 10 AGEVOLAZIONI

Per gli immobili concessi in affitto è applicata l’aliquota ridotta (nel caso di comune dissestato pera)
aliquota ridotta si intende l’aliquota depurata della maggiorazione dei tre punti percentuali quindi del
7,60 per mille e non 10,60 per mille;
Per i fabbricati di interesse storico e artistico, l’aliquota è applicata sul 50% della base imponibile;b)
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodoc)
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. l’aliquota è applicata sul 50% della base
imponibile. 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.
Per i terreni edificabili posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cuid)
all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €
6.000 (valore catastale del terreno) e con le seguenti riduzioni:
del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.000;1)
del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.000 e fino a € 25.000;2)
del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.000 e fino a € 32.000.3)

L’Importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente: al
valore dei singoli terreni; al periodo dell’anno durante il quale sussistano le condizioni prescritte; alle
quote di possesso.

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è
fissata all’anno 2015 ;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta
municipale propria. 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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ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal
1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con delibera consiliare n. 24 del
07.08.2012, esecutiva, e modificato con il presente provvedimento ha effetto dal 1°
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via
sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all’imposta
municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011
n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il D. Lgs. n. 267 / 2000;

D E L I B E R A

1 - DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento ;

2 – MODIFICARE, per le ragioni di cui in premessa, l’art. 8, concernente
l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale, e l’art. 10, concernente
le agevolazioni, del regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, denominata IMU, approvato con atto consiliare n. 24 del 07.08.2012,
esecutivo, la cui formulazione viene di seguito testualmente riportata:

ARTICOLO 8
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

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. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. 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. Il Comune
può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per
le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. Si considerano abitazione principale:
a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
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4. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche
alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
precisamene:
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale soggetto
determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le
detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale.
5. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche
alle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente:
- 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. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente, si considerano anziani le persone
fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta non inferiore al 74%.
-  Per le unità immobiliari possedute da cittadini residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto in
Roccamonfina, a condizione che non risultino locate.
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo
dovranno risultare nella dichiarazione IMU e/o in apposito autocertificazione da presentarsi entro la scadenza
del versamento della 1° rata.

ART 10 AGEVOLAZIONI

Per gli immobili concessi in affitto è applicata l’aliquota ridotta (nel caso di comune dissestato pere)
aliquota ridotta si intende l’aliquota depurata della maggiorazione dei tre punti percentuali quindi del
7,60 per mille e non 10,60 per mille;
Per i fabbricati di interesse storico e artistico, l’aliquota è applicata sul 50% della base imponibile;f)
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodog)
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. l’aliquota è applicata sul 50% della base
imponibile. 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.
Per i terreni edificabili posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cuih)
all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola,
purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €
6.000 (valore catastale del terreno) e con le seguenti riduzioni:
del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.000;4)
del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.000 e fino a € 25.000;5)
del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.000 e fino a € 32.000.6)

L’Importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente: al
valore dei singoli terreni; al periodo dell’anno durante il quale sussistano le condizioni prescritte; alle
quote di possesso.

3- DARE ATTO le modifiche apportate al regolamento di che trattasi sono
state determinate dalla necessità di dare adeguata considerazione agli anziani,
ai disabili e ai cittadini italiani residente all’estero per quel che riguarda
l’immobile adibito ad abitazione principale;

4 – CONFERMARE, per la parte restante, il regolamento medesimo, che si
compone di n. 27 articoli, nonché l’atto consiliare n. 24 del 07.08.2012,
esecutivo;

5 - DARE ATTO che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
Propria, denominata IMU, ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
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5 - INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta
Municipale Propria, 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 ;

6 – DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITO il presidente, il quale chiede al consigliere Santantonio di relazione sull’argomento;

UDITO il consigliere Santantonio, il quale illustra la proposta di deliberazione, evidenziando
che le modifiche proposte mirano a dare maggiore considerazione e possibilità di
agevolazione alle situazioni di disagio e a quelle particolari per i cittadini residenti all’estero;
chiede, pertanto, l’approvazione della proposta;

UDITO, ancora, il presidente, il quale, constatato che nessuno dei presenti interviene
sull’argomento, chiede al civico consesso che si passi alla votazione;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dal segretario e dai responsabili dei servizi ai sensi
degli artt. 97 e 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano ( contrari i consiglieri Imparato e Di
Cristofaro, astenuti i consiglieri Camuso e Martuccelli ),

D E L I B E R A

A - APPROVARE, come approva, la suesposta proposta di deliberazione che qui è da
intendere  integralmente riportata.

B - Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano su separata
proposta del presidente, e a maggioranza dei voti ( contrari i consiglieri Imparato e Di
Cristofaro, astenuti i consiglieri Camuso e Martuccelli ), il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere agli atti consequenziali.
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COMUNE DI ROCCAMONFINA
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del
28/09/2012.

ARTICOLO 1
FINALITA’

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista
dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446,
disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge
22 dicembre 2011, n. 214,compatibilmente con le disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi
compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze, di aree
fabbricabilie di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a
qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

ARTICOLO 3
SOGGETTI ATTIVI
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1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli
immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul
territorio del Comune stesso.
2. E’ 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota
di base di cui al comma 6, articolo 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n.
201. La quota di imposta risultante è versata allo Stato
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni e le
riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla
quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta
municipale propria. 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.

ARTICOLO 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta, si sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i
proprietari degli immobili di cui all’articolo 2 del presente
regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa
o non vi esercitano l’attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

ARTICOLO 5
DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 2 del presente regolamento:
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a) 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;
b) 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.I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con
apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o
comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di
determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo
Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni. In presenza di perizia
di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o
altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi
non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale
maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi
desumibili dai suddetti atti. La delibera di cui al comma precedente
può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono
confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal
Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima  da
confrontare con il valore dichiarato  dal contribuente e sarà applicato
con le seguenti modalità:
a) nel caso di omessa dichiarazione  e nel caso in  cui il valore di stima
sia superiore  al valore dichiarato, ne viene data comunicazione  al
proprietario, con l’invito  a contro dedurre entro 30 giorni. Nella
controdeduzione  il proprietario dell’area edificabile  dovrà
comunicare le proprie ragioni  ed i fattori decrementativi del valore di
stima;
b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si
pronuncerà comunicando  al proprietario un accertamento motivato e
liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il
termine stabilito, il valore di stima  s’intenderà accettato  e l’imposta
sarà  liquidata sulla sua base.
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 Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e
condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l’utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all’allevamento di animali;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle
attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile. Non sono
considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti
all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile
oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori
agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o
della propria famiglia;
d) 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. Per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di
deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie
chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo. Le pertinenze limitate come
sopra sono comunque individuate sulla base dei principi stabiliti
dall’art. 817 del codice civile;
e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola si
intendono i fabbricati 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. Si riconosce
carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie
allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del
codice civile.

ARTICOLO 6
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA

1. L’aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento
generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai
criteri di equità fiscale.
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2. Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dalla
autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione o
da documenti già esistenti agli atti d’ufficio, che si ritiene tacitamente
rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione,
o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni
dalla data in cui si è verificata la condizione.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota
vigente.

ARTICOLO 7
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria 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 commi 4
e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per
cento ai sensi 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 (Abitazioni
e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di
deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie
chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10
(Uffici e studi privati);
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di
uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e
mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5
(Stabilimenti balneari e di acque curative);
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
(Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e
studi privati);
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d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie
speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed
assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1°
gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e
botteghe).
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 10 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per
cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata
dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di
ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i
coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto
Legislativo 504/1992.
5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati
per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad
accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare
della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con
riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in
comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità,
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per
orientare l’attività di controllo dell’ufficio tributi, con propria delibera
la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i
valori medi venali in comune commercio. Tali valori possono essere
derogati dall’Ufficio allorquando i valori così determinati risultino
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inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento
della Giunta, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del
potere di accertamento e di rettifica dell’ufficio tributi.

ARTICOLO 8
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE

PRINCIPALE

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. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
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. 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.
Il Comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio. In tal caso il Comune non può stabilire un’aliquota superiore
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. Si considerano abitazione principale:
a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari.

4. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
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all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e precisamene:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale
soggetto determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata
dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui
all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota
posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

5. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e
precisamente:

- 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. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età
superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta non
inferiore al 74%

-  Per le unità immobiliari possedute da cittadini residenti all’estero a
titolo di proprietà o di usufrutto in Roccamonfina, a condizione che
non risultino locate;

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle
agevolazioni di cui al presente articolo dovranno risultare nella
dichiarazione IMU e/o in apposito autocertificazione da presentarsi
entro la scadenza del versamento della 1° rata.

ARTICOLO 9
ESENZIONI
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1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D. Lgs.
23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti,
nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali;
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’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,
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 alle 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;
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo
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, destinati esclusivamente allo
svolgimento 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.
h) I terreni agricoli ricadenti nel perimetro comunale in quanto il
Comune di Roccamonfina rientra tra i comuni montani ai sensi
dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 (art. 7, comma 1, lett
h D.Lgs N. 504/1992).
I) I fabbricati rurali ad uso strumentale: Per costruzioni rurali e
relative pertinenze, comprese quelle adibite ad uso non abitativo, si
intendono gli immobili appartenenti al possessore o all’affittuario dei

Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 28-09-2012 COMUNE DI ROCCAMONFINA

Pag. 16



terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. I requisiti
di ruralità, attualmente sono contenuti nell’art. 9 del D.L. n. 557/1993.

ART 10 AGEVOLAZIONI

Per gli immobili concessi in affitto è applicata l’aliquota ridottai)
(nel caso di comune dissestato per aliquota ridotta si intende
l’aliquota depurata della maggiorazione dei tre punti percentuali
quindi del 7,60 per mille e non 10,60 per mille;
Per i fabbricati di interesse storico e artistico, l’aliquota èj)
applicata sul 50% della base imponibile;
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto nonk)
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni. l’aliquota è applicata sul 50% della
base imponibile. 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.
Per le unità immobiliari possedute da cittadini non residenti nela)
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Roccamonfina, a condizione che non risultino locate;
Per i terreni edificabili posseduti da coltivatori diretti o dal)
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29
marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella
previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti
all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000
(valore catastale del terreno) e con le seguenti riduzioni:
del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i7)
predetti € 6.000 e fino a € 15.000;
del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €8)
15.000 e fino a € 25.000;
del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente €9)
25.000 e fino a € 32.000.
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L’Importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le
riduzioni sono ripartiti proporzionalmente: al valore dei singoli
terreni; al periodo dell’anno durante il quale sussistano le
condizioni prescritte; alle quote di possesso.

ARTICOLO 11
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA

1. Il Comune delibera le aliquote relative al presente tributo entro la
data fissata da norme statali perla deliberazione del bilancio di
previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha
effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.
2. L’aliquota di base dell’imposta è pari al 7,60 per mille. Il comune
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base cosi come
previsto dalla normativa vigente e in funzione della situazione
economico-finanziaria dell’Ente.
3. L’aliquota è ridotta al 4 per mille l’abitazione principale e per le
relative pertinenze. Il Comune può modificare, in aumento o in
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

ARTICOLO 12
VERSAMENTI

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli
anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al
Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere
al versamento
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dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri. Si considerano altresì
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario
defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta
sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle
obbligazioni tributarie il cui
presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. Non è dovuto il versamento dell’imposta qualora essa sia uguale o
inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta
dovuta per l’intero anno e per l’intera unità immobiliare.

ART 13
DECORRENZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate
come “fabbricabili” dal PRG Comunale, l’imposta municipale propria
si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al
Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio
dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni
urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da
varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il
periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni
urbanistiche.

ARTICOLO 14
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta municipale
propria, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono
svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
2. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui
sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività

Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 28-09-2012 COMUNE DI ROCCAMONFINA

Pag. 19



organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il
visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
3. 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.
4. 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
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo 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 dalla giunta
comunale per la gestione del tributo.
5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento i
Comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati;
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e
diritti.
6. Non si procede alla liquidazione e all’accertamento nel caso in cui
l’imposta complessiva da recuperare, al netto di sanzioni e interessi,
sia pari o inferiore a euro 12,00.

ARTICOLO 15
RISCOSSIONE COATTIVA
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1. Ai sensi del comma 163 dell’art.1 della legge n. 296/2006, il diritto
dell’ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è
divenuto definitivo l’accertamento, che si verifica con il decorso di:
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione
davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente
impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non
notificata e non ulteriormente impugnata.
Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed
interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia
emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente
mediante:
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché
secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo
e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di
iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale
rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili
della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali
della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale
dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui
idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi
dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni;
3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1,
L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi
locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo
anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. La decadenza dal potere d’agire in via coattiva, come riportata al
comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ARTICOLO 16
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RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata
l’imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle
somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su
richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro
60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale
Propria.
3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al
versamento minimo disciplinato dall’articolo 10, comma 4, del
presente regolamento.

ARTICOLO 17
SANZIONI ED INTERESSI

1.  Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente
regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e
delle seguenti norme :
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e
s.m.i.
b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 18
CONTENZIOSO

1.  Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le
sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può
essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto
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previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo
2011 n. 23.
.

ARTICOLO 19
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità
al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione
sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme
di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.

ARTICOLO 20
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della  Giunta Comunale è designato un Funzionario
cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale dell’imposta;  il predetto Funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il
visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e
dispone i rimborsi.

ARTICOLO 21
RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti
l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti
del contribuente”.
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2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente
Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 22
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale
propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 L'efficacia delle
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1°
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine
del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno.

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera consiliare di sua
approvazione, sarà:

depositato presso la segreteria comunale per la libera visione del pubblico1.
per 15 giorni consecutivi;
pubblicato all’albo Pretorio ON-LINE;2.
affisso all’albo pretorio comunale.3.
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Letto e sottoscritto

Roccamonfina ______________________

   Il Segretario Comunale                                                                 Il Sindaco
    f.to Antonio Ciorlano                                                        f.to Maria Cristina
Tari
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LETTO E SOTTOSCRITTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO
f.to/SIG. MASSIMO DEL FORNO f.to/DOTT. ANTONIO CIORLANO

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

Copia conforme all’originale, in  carta libera, per uso amministrativo.

Dalla sede Municipale, 10-10-2012 IL SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO CIORLANO

_________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti di Ufficio :

A T T E S T A

CHE  la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio on Line per 15 giorni consecutivi a partire dal
10-10-2012 come prescritto dal Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO
f.to/DOTT. ANTONIO CIORLANO

E S E C U T I V I T A’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:

- [   ]   ai sensi del 4° comma dell’art.  134 D. Lgs. 267/2000.

Roccamonfina 10-10-2012 IL SEGRETARIO
 DOTT. ANTONIO CIORLANO

______________________________
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