
c o M U N E DI L U S C I A N O
( Provo di Cas~)

001'''
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

PREFETTIZIO
(nominato con Decreto del Prefetto di Caserta del 8/03/2012)

."l" 5 del 10,04.20/1 (Ut/O"i/IQ Q;,<I!II.\; ue!r"" . .f) drl D.Lgs./IJI1lfl/JOO Il.1671

OCCETTO: API'ROV,\ZIOl'"F.IlF;L Rn;OLA..\tEì"o'O CO.\IU:'\AU: Pt::H.L'API'LICA-
ZIOi\'[ DELL'L\frOSTA "1UNICIt'AL.t: l'ROI'RIA "IMU" ..

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 13.00 . nella sede
della Casa Comunale ,il dr. Mauro Passerotti, Commissario Prefettizlo del
Comune di Lusciano, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Salvatore
Capoluongo, previa istruttoria predisposta dell'Ufficio competente;

DELIBERA

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Settore/Servizio competente
concernente l'oggetto;

Visti i pareri sulla predetta proposta resi:
dal Responsabile del SettoreJServizio competente in ordine alla regolarità lecnica

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T U E L. approvato con O.Lgs.n. 267 del
18/0812000:

dal Responsabile del Settore/Servizio Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con
O.lgs. n. 267 della/0B/2000;

di seguito riportati;

RITENUTO di dover approvare integralmente la proposta di deliberazione di seguito
riportata per le motivazioni nella stessa contenute:

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA 01 DELIBERAZIONE di cui
all'oggetto, di seguito trascritta.
DI DICHIARARE il presente atto Immediatamente eseguibile ai sensi delfart. 134
comma 4 del O.lgs. 267100



Proposta di delibera j
RELAZIONE ISTRUTTORJA E PROI'OSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'an. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la
potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazionc e definizione delle fattispecie imponibili, dci
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 14 mar.l.O 2011. n. 23, che istituisce l'imposta
municipale propria (Tt.ru):

VISTO l'art. 9 dello stesso D. Lgs. 2312011 che reca disposizioni relative
all'applicazione dell'IMU:

VISTO l'art. !3 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201. che ha introdotto
anticipatamente a decorrere dal 2012 l'IMU in via sperimentale;

VISTA la boz72 di regolamento predisposta dal settore tributi, allegata alla
presente deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato ano 52, comllla 2. del D. Lgs. 446/1997, i
regolamenti devono essere approvali non oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione. e hanno comunque effetto a decorrere dal l° gennaio dell'anno in cui
SQnoapprovati;

Di approvare il regolamento comum\1c per l'applicazione dell'Imposta municipale
propria, nel testo che si allega alla presente deliberazione fornltlndone parte
integrante:

II. Di dare atto che il regolamento avra effetto dallO gennaio 2012:

III, Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro
giorni trenta dalla data di esecutivila. al Ministero dell'Economia e delle Finanze--
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

nr.np.SttlmTrWIs.VAJ!
Qtoc.rloAlbutoB<mlll



COMUNE DI LUSCIANO

(PROVINCIA DI CASERTA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA

"IMU"



A~/.t!t -Oggetto
ArtJ - Presupposto dell'1mposla

Art.3 - Fabbricati rurali

An. 4 - Suggelli p3ssiv;

An.5 - Base imponibile

An.6 - Oclcnninazione ddlc uliquole

Art. 7 - Abitazione principale e pertim:nzc

Art. 8 - Esenzioni e riduzioni

Art.9 - Quola riscrvnta allo SlalO

An.IO - Versamenti

Art.ll -Dichiara;rionc

Art.12 - Fallimento

Art.l) - Accertamento dell'imposta

Art.14 - Accertamento con adesione

Art.IS - Riscossione cOiluiva

An.16 - Rimborsi

Art.! 7 -Sanzioni

Art.18 - Ravvedimento

An.19 -Interessi

An. 20 - Nomina funzionario responsabile

Art. 21 -Incentivi per le althiui di controllo

Art. 22 - Contenzioso

Art. 23 -Rinvio

Art. 24- Entrata in vigore



COMUNE 01 LUSCIANO

PROVINCIA 01 CASERTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DElL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

"I.M.U,"

Ogselll'

1. Il prcscnl~ regolamenTo disciplina rappl;ca1icn~ dclrimpmta municipale propria (1t>JL1) in Ila,;" alle
di>p<.»;zioni",catcdalr"rt.13delll.l.6di"~mbrc201' n. 201. convcrtitoconm,i'difica7ioni dalla klll,'C 22
dicem~2011IL214.dagli anI. 8c9dc1 D.Lgs. 14 man:o:WJJ n.23. L'I~HJèanticipatain ,iasperimen-
tale. B decorre.., dall'anno 2012 ~ fino al 2014. In 1U1lI i comuni dd temtorio ~ional,,_ La diS(iplina
dcll·IMLèintegralaanchedaalcuroedisposi"ionideII)Lilr..)OdicLmbrcl992.n.5~,JaddOlcC"pRS.o;a·
menle richiamate. I ',pplicuio""a n:gi~ okll'lML t tiSSllw812015

2. l'er (Uno òò che oon ~ienc esprc~saJMnte disciplinato nel presente regolamento si applicano le di-
sposir.ioniconlcnutc nelle l1OI'ffiO:statali di riferimemocnellcahredi"",si7i ooi di legge in rnaleria compali-
bili.

'7t'SuppoSfouell'iml'tKfI"

I. Il presUpposlO dell"imposta C il posseS§() degli immobili di cui all"art.. 2 del D.Lgs. S().I 1992. com-
presa l"abitaLione prineipalcc le relati\'e ~incnzc. Al fini delrapplicvione dell"iMU:

Il),,;:rfahhricarosiinlendcrunitàirnmobilian:i<cril\aochede\ce~scn:i,,,:rilla nel C8l8Sl0cdiliLio utrono.
considerando~i pane integranle dd fabl>ricato l'area oceupaUl dalla co~tru7iOf1c C quella che ne costitui·
sce pcnin~n7""; il fabbri.u\o di nuova costruLiotic è ""I!get\o all"impostll a panire dalla data di ultimaLL.,r
n~ dei la,·ori di cos\ruàme ovvero. se an\~"cJenle, dalla data in cui è comunque utili,zato:

b) pr:rur"uju""rimbil<, si intcnlkl"ureautilil1.abilca scopocdilicalorioinbllSCDgJislrum~mi urbanistici
gcn~rali o anuau\i ov'cro in base alle possibilità eITcui\e di edificazione detcnninate SC<.:ondo i mleri
P"!'\isti agli cllclli tlell'indenniiàdi cspropria7iom per pubblica utililli. La nolione di cdilicabililàè
compleula dall"an, 36. comma 2. del D.L. 22312006 in base al quale un',rea ~ da consi<krarr fabl>ricabi.
ItSl:utili7Jabilea3(."opo~'<JilicalOrio'<CCondokdClenninazionias,unteneIiOStrumcntoLUbanisticoge.
nt'1"1llc aoche w solt.an\o adoualo dal comulK'.anch"a presc.iooerrdalr'ppro\a.cioneda paneddla re-
gioneodi,lrumenti al1u:lli\i dello >1CS'iO. Durante il periododell"effcui'h ulilil.7.87.ionee<lificatoria(pcr
coslnuione. demolizion~ e rieo,lfllz;one. esecu1ione di la\ori di T""Upero edilizio) il ,uolo ;nteTcs~to
deve, comunque. c~lere consideralo arC~ fabbricabile, indipendentementC d~lliHlo che .,ia tale o meno in
Im>cnglislrumenliurblmi,lici
Anche ai roni I~IU sol1O~"rnsiderali non fabbricaboli i lerrc:ni PO,SCduli e condoni dai soggl:1li indie'ti ncl
comma 1 dell"an. 9 dci D,Lg~. 504/1992. \ale a dire i Collil'atori direni e KIi immndilori agrieoli, sui
qualipersiSlcl"utiliUIIl.ioneagro-sil" •.pasloru1c1Tll.:diantel'eserei7iodialli\ili direne alla colti\lI7ioroe
ct;:l rondo. alla sih icoltura, alla funghicolturu ed all'allel'amenlo di ammali. >e si verificlUlO le ~gucntt
coooizi""i'

I) Tali sogg~ni. ai >cnsi dell'an. 5K. comma 2. dd D.l.gs, 15 dicembre 1997, n. 446, de\'ono ri~ultare
i...-:riuinegliappO$ilielcnchiprni'lidallal.egge9gennaiol963.n.9ctcnu\i al corT;spondenteobbligo
dcll'assicura7iollcpo:ril\\~!iditil, lecchiaiae malania.



2) J1 la'<>m effettivamente dL-dic~to all'atti,iti agricola W. parte dci soggeni di cui soprn c dci
componenti il nucleo familiare che COIl'i,uno anagrllficameme con gli stessi dc,e fomire un reddito
superiore u16O'_ del reddito compk\.Si\o imponibile IKI'E~dclennillato pcr t'unno pr«edcnle Il nucleo
familiare ~i intet>de costituito da luui i .oggeni che e~rcitano la stcssa auÌ>ita agricola dci soggctto
passi,'o, anagraficameme oom'i\enti con il mcdc)imo ed inseriti nelill dichial1lZionc unica dei redditi
dcl1o~sso.

3) In ca!;O di comproprietà le di,po~ilionl di cui al prescntc articolo. comp<.'IOIlO per la !;Ola Q.uota per la

~~;fi~!;;:;~7~~;:;;;~~;O,:,:::~,::'::::~::,:::'p:::,,: :::~::i:~~::b::::::::":':::
c)~rlfm!l1,,(J8ric%s;jnterl<kiltc1'll:nnadillitoall"e~rcj,tiodc!lcauivitàindicate nelr.nicol02135 dcl

cexliceci,ile.

An.3

l.A.ifabbriealirurdliadestinaliooc9bltali'artMI si cakola facendo rifcrimcnto alle regnle di dcter-
min:uione della ba~ imponibile di cui all"art_ S del pre~ntc n:b'Olaml"T1to con raf'lllicazione delle ali41JOlC
SI.lI.bilitc nell'apposita dclitx.Td.Qualora i fabbricati rurali a d"stinv.ione alli I.IIli\'. siaoo adibili ad abitazione
prin.:ipalcsiapplitllerannolemisull:p!\:\'istcpcrtaletipolngiadiimmobile

2, Ai nni della ddinilione di fabbricati rurali stnllnenl.llii si fa rifcrimento al disposto dell"art. 9. com-
mR3-budel D.I .. SS7/1993,ilquakprnedecl\esi riconosce carau<'re di ruflilità ai tì"i lMUallceo,ITULio-
ni strumentali "ccc,Sllricall" ""lgimClllO dcIl'Ulli,it:, agricola di cui all'art. 2iJS dci codice ~i\ilee i"par_
ticol:trcdC'linUle:

_allaprOle7ionedcllepianlC:

_ alla consc"'a~ione dei prodotti agricoli;

- alla cuSlodia delle macchine agricole. de~li aure.a'; e delle scorte <xcorrcnli per 1~ colli"azione c
rall~'al"",nln:

_ a1l'alk'amenloealricO\crodcglianimali:

-aJragnturi.mo:

_ ad .bit:l.LIono: dei dipendenti escrecnti alli,ili a~wle nell"ll7jendi a lempo indclenmnulo o a ",mI'" de-
lenninato pcr un numcro anmJO di giomale 19\'Orati,·c superiore a cenlO. a~"unti in cOl1fomlità alla norma-
ti\'3 \'igcntc in maleria di collocamenl();

• alle pcrsone addette all"ani\'itit dialpe~~ioinl.()nadi mOnlagna;

• aduwdiumciodcll·a...oimù""",icola:

• alla manipola~ionc. u'd,r",mazimlt. con~,,'a7ion.:. ,aloriua;,.oionc o commcrcialil.lJl1ione dci prodoni
agricoli. aoclle >C cn;,uuat~ da cooperB\i\e C loro conso~Li di cui all'anicolo l. cOmma 2. del decreto le-
gislali\o 18 mag~i02001. n.228:

• all'C5Creiliodelratti\ilàagricolainmasochiu~

3.1 fubbrkati rurali iscriui nel catasto dCI IcrrcOI. con csclusiono:: di quelli che non costiluisconooggeno
di in\entariazionc e cile sono indicali netran_ 3. comma 3, dci D.M. 28/1998_ dnono essere dichiarati al
catastO cdili.cio urbano enlro il 30 no"embrc 2012_ 'lelle more della prescnlaziooc della dichiaruione di ag-
giornamento catastale. rtML è corri'p05ta. a titolu di acconto e sal,o conguaglio, SlJlIa ba~ della rendita
dclleun;là similarigià iscriu"iocalaSlO. Il conguaglio deWimposta è delenmMtodai comuni a >eguito
dcll'anribllLionc della rendita c.all<;lll~ con il DOCFA. QualorJ il contribuente non effenui
l"accata>tamento. ,~rranno applicale le disposit.ioni di coi all"art. l. comma 336. della legge 311/2004, sal-
\Bl"applica~ionedcllcsanzionip!\:,istcpcrlaviolaà"'edegl;am.20e2SdelK.D.I .. 65211)/39.



I)j S,,,,,';,,,,,,.;
I. I _'iOggeni [>assiv; dclrimposw >uno i proprietari degli immohili di cui alrart. 2 del prc,ente ,cg;<>la-

mento. ovvero i titolari di di,iuo reale di usufruno, uso. abitazione. cnr,tcu,i. sup<:rlici~. sugli st~<si. aoche
se nOn residenti nel telTitoriodcllo Stato o se nOn hann,,;,-j Ia,ed~legalcoammjnistr:uivaononyicscrci-
tanoranivita

b-bù) 80 l'n i Jabbricali cla"ificati ndla categoria calasI3lc 015 (Istituti di credilo, cambi" ed a.,_,icutW-ione);

"

~:~~::~~:~~~:~~~~::~~''''''''''''''''UI'

4. Per i terreni agricoli. il ,'alore è co,titu;to da quello [)ttenuID applicam!" all'ammontare del reddito



Determ;nazùme dd/e aliqUOle

Ahilazi,me pril/dpal!! e perline",./,



O'~·IOPPun:Puòc",,,,reautHentata!inoalloo.6%

~~;Ji.~~_'~~ic~~:~a,,;'.ad~~~~~~.e5~;'~~:~P~~i:~~~~'~~o abitazione principale le unilil immobiliari di

•.X u"ità imrnobiliari,appancnenti alle cO<lperative edili7ie a propr ietà indiviSll. ",]ibitc ad abitazione prin-
cipa1edeisociasscgnmari

- gli alloggi n:golanncntcas"'gnati dagli Istituti autonomi per ie case po polari(L\CP)oppureALERoppu-
rcERf'e<;c

Arf.8

Esenzionieridu;:.iolli

j) i terreni agricoli ricadenti inarccmontaneodi collina delimitme ai >cnsidcll·art. 15 d~lla legge 27 di-
cemb",1977.n.984

gi



.ui all'arLlO dd decreto Jegislmi\o 22 gennaio

QUOIa ri;"'rvutu "lIu...r"",

J. I soggetti (XI»;vi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote
di ri'penivacnmpeten7.a, in due rate di pari importo. scadenti la prima il 16giugIlo e la seconda il 16di-
cembre

i: comunque lasciam la fa."lt,ì al "ontribu~nte di dfenuare il versamento dell'imposta complessiva-
meutedo\'uta in unica >oluLion" annuale, da corri'pondere entro il l 6 giugno

_t Le modalità di versamen10 sono quelle previste pcr legge

6.l\on,ifaluogo~1 vçrsamcntn del trihutn nel casn incui l'impo,ltadrmJla,liapari O inferiore ad
€12.00

7, P"r l'anno 2012, il pagamento della prima rala ddl'impo'la mllnicipak propria i' cITellualO • ..,nLa



Oichiara:imli?

A~cerl"menIOdell'imposla



cui "po"ibilericorrcrc nonché il termine di s.essantagiorni cnlro il qualc t po>sibil~dfe(lUall'ilrelati\'o

5. Nel caso di ome,so pagamento c!cll'impo,ta il Comune provvede all'accertamento mediante av,'iso
moti,ato, con l'individua7ione dell'imposta o della maggiore imposla dovuta c delle relative .,an>:ioni ed in·
leressi, da notificare al contribuente. an~h~ a m~LZO posta mediante mccomandata con avviso di ricevimcn·

jt oil31 diccmbrcdd'luintoannowccessi\'oaquellocui si rifcrisccl'imposizionc

Ai finidell"eserciziodcll"alli"it;,diaccertam~nl<)iC[)munipos'iOnoinvitare i contribuenti a csibirco

~:,c aa~i'~it~~~I;;;_~;I~n.t~'~~r~. i ,~~,n~~~~cc.•~~~ q.~~it,i~~::.~~._i:c~~i:l.;e~n~~;!c~in.I::'~.~~i~e~7:~~~~~;~~:f~~::
ntrihuenn agh ufficI pubbheleompclenli,nmcsenzlOnedi 're"" e d"'tlt.

Sulle SOmme d", ute a 1!(Qlo dI imposta Si applICano gli t"teresSI mOralOn pan al la'W legale. calcola·
li con matumlione giorno pcr giorno, wn d~corren7a dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Kon ,i fa luogo all'acccrtamcnto Jd lrihulO nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o infcrioread
f12.W

l'ist;tu(Qdell'acccrtamento

Sanzioni



I. P~r rom~,,,) ,en<amento dell'imposta si applica la 5aOLionc arnmin;'lrJli,·a p~ri al 30"/0 d~lI'importo
nonversalO.

3. S~ la dichiara7iOI~ e infedele si applica la san~ionc arnminislrJli\a dal 50 al I()()% della maggiore
;mpoSladO\"Ula

l. Gli int~re"i sono cakolati in misura pari al tasso di interesse legale. calcolati con matura7jonc gior-
nalieraedeçorrenn dalla data in cui il '-ersamento è stato o do'e'a essere eseguito

NomilwFutl,)otlorir,HespOtl5(lhile



/IIccn/i,'iper//!"nil'itàdi mn/ro/lo

Per incentivare l'anivitàdi controllo, una quota delle sommeeffenivamente ac~enak a titolo Jelinitil'o,
a seguito dell'emissione di an'isi di accertamento dell'imposta municipale propria, l'iene ripartito annual-
mente tra il personale del servizio tribuli chc ha partecipalo a tale anività

COn/emi".m

2. il ricor,,, d.,'. e,,,,,,.., proposto entro {,(J giorni dalla dma di noliJicaLionc ddravviso di acccrtarnC!110

~g";'hro'Md.;mp"g"." .

..

Llipresc!llcrcgolamcntOmlrain\igorcdaIOllOI120J2,



PARERI SULLA REGOLARITA' TECNICA (ART.49
T.U.E.L.267/2000)

SETTORE TRIBUTI
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli alti
ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL in ordine alla
~egolarità tecnica cd alla confonnità alle nonne e alle regole tecniche

!;he sovrintendono la specifica materia: FAVOREVOLE

, \~a,19.04.2012
.!... Il Responsabile del Settore

f.to (Carlo Alberto Borrelli)

PARERI SULLA REGOLARITA' CONTABILE (ART.49
T.U.E.L.267/2000)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti
ad essa inerenti, ai sensi dcll'artA9, comma 1, del TUEl e del vigente
Regolamento di contabilità, in ordine alla regolarità contabile ed alla
conformità alle nonne finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio:

Data, 19.04.2012
I Responsabile del Settore

f.to (dr. Diego Castaldo)



IL COMMISSARIO PREFEITIZIO
f.to Dott. Mauro Passerotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Salllatore Capoluongo

SI ATT ESTA

che copia dell'l I!efte ~a*razione è stata pubblICata all'Albo Pretorio ~i questo Comune il
glomo e VI resterà per 15 glomi eonsecUllll1 (an..124. comma l,
D.Lgs. 1808 2000, n.267)

I Resp.ledeUaPubblicazloneWeb
f.toCallallaccloFrancesca

Il Responsabile della Segreteria
f.to Mottola Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTtvlTA·

Lapresentedeilt>erazioneèdillenutaesecutillOiII ~ -(" lQ,1
del termine al sensi

O dell'art.I34. comma 3, del TU E l 18 agosto 2000, n.257;

per decorrenza

~ell'art 134, comma 4, delTU E L. 18 agosto 2000. n 267;

Lusciano
23 Afl<_ 1011

Il Responsabile dalla Segreteria Generale

f.to Luigi Mottola

Copia conforme all'originale in ~9 I~bera. uso amministrativo

Dal MuniCiPiO .. 2.TAF;C.LUf2.· .~.;) IL SEGRETARIO GENERALE

. ~)~ DO.~ Capoluongo

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABilE DEL SERVIZIO

Copia della presente deliberavooe lliene ricevuta dOlili sottoscnttoli

Lusciano UffiCIo/Dirigente firma

Lusciano Ufficio/Dirigente firma

UtficfolDingente fimo

Lusciano UI'fICICIIOIngente firma

Lusciano Ufficio/Dirigente firma


