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Visto l'art. '13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 201 1 , conve(ito con modifìcazioni
nella Legge n. 214 del 22 dicembrc 2011, recante la disciplina dell'lmposta
municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 mazo 2011, recante "Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli I e 14 in materia di
lmposta municipale propria;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal O.L. n. 16 del 2 mazo
2012, come convertito dalla Legge n. 44 del26 aptile 2012

Visto l'art. 13, c. '13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui
all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 2312011, che conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.44611997
anche per l'll\y'U;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 44611997, secondo cui le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione
dell'lmposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa
organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia
per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di
attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare
comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011,
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembrc 20'11, owero nell'ampia potestà
regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs.
44611997:

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale:

Visto l'art. 13, comma '12-bis, del D.L. n.2O'll2O11 convertito con modifÌcazioni
dalla Legge n. 21412011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30
settembre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'lMU;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 26712000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all'approvazaone del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;



DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui di seguito riportata integralmente.

2. Dare atto che, ai sensi dell'art.4 della Legge 07.08.1990, n. 241, l'unità
otganizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto
procedimentale è il Responsabile del Servizio lll Bilancio e programmazione
Dott.ssa Fiorella Rita Bologna.

3. Di approvare il "Regolamento comunale per I'applicazione dell'lmposta
municipale propria" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi
dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n.201l20'11 convertito con modifìcazioni
dalla Legge n.21412011, dal 1'gennaio 2012.

5. Di delegare il Responsabile del Servizìo Tributi a trasmettere copia della
presente delibera al l,4inistero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle fìnanze, nei termini indicati dall'art. '13, c. 15, del D.L. n. 20'l del 6
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del22 dicembre 20'11, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il lvlinistero dell'interno, richiamato in detta norma.

6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile aì sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267 del18 agosto 2000.

7. ln merito alla presente proposta di deliberazione:

il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 viene espresso come segue:
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica-contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f/to:Dott.ssa Fiorella Rita Bologna
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Articolo I
OGGETTO DEL REGOLAI\IENTO. FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. ll presente rcgolamenlo. ado(ato nell ambito della polestà regolameniare pre\ isrc

dall articolo 52 del Decreto Legislativo l5 dìccnlbre 1997. n.446. disciplina lapplicazionc
nel Comuoe di Genga dell imposta municipale propria sperimentale , d orc ill a\anri
denominata IMII. isliluila dall a icolo Ìl dcl Decreto LcSgc 6 diccmbre 20ì1" n. 20ì.
convL-rillo. corì modificazioni, dalla Legge 22 dicdnbre 2011, n. 214, e discìplinata dal
citato articolo 13, oltreché dagli a(icolì 8 e 9 del Decrcto Legislatilo 1,{ marzo 2011, n- 23.

2. Il prcsente regolamenlo è emanato al lìne di disciplinare l'applicarione dell lMU nel
Comune di Genga assicurandone la gestionc secondo i crìteri di eftìcienza. economicità.
f'unzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non prc\'isto dal presenle regolamento si applicano lc disposizioni di legge

^rticolo 
2

PRNSUPPOSTO IMPOSITIVO
l. Presupposto dell imposla è il possesso di beni immobili sili nel 1effitorio del Comune. a

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l abitazione principaÌe e le
pertinenze della stessa. nonché j tcncni incolti.

Articolo 3
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE. FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI
1. Ai tini dell imposta di cui all'articolo I del presente regolamento:

a. per _abitazione principale si intende I'immobile iscrilto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come lLnica unità immobiliare. nel quale ilpossessore e il suo nLìclco
familiare dimorano abitualrnente c rtsiedono anagraficamentc. Ncl caso in cui i
componenti dcl nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagralìca in immobili diversi situati nel terntoio comunale, le agevolazioni di cui
al presente rcgolamenlo previste per I'abitazione principale e per le sue relative
pertinenze ln relazione al nucleo famiÌiare si applic.tno ad un solo immobile:

b. per "pertincnze dell abilaTione principale' si intendono esclusivamente quelle
classifìca1e nelle categorie catastali C/2. C/6 e C/7. nella rnisura massima di un unità
pe(inenziale per ciascuna delle catcgorie catastali Ìndicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

c. per "fabbricalo'si iniende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscrifia nel
catasto cdilizio urbano. considerandosi parte intcgrunte del fabbricato l arca occupata
dalla costruzlone e quella che ne costituisce pùtincnza: il fabbricato di nuota
costruzione è soggclto all'imposta a partire dalla data di uhimazionc dci laYori di
costruzione ovvero. se antecedenfe. dalla data jn cui è coÌnunque utilizzato:

d. per "area fabbricabile' si intende I'area utilizzabile a scopo editìcatorio in base agli
strumenti urbanistici gcncrali o atlualivi ovvero in basc allc possibilità effellive dj
edificazione determinate secondo i crileri prevìsti agli cffcfii dcll indennità di
espropriazione per pubblica ulilità. Nono sono considerali fabbricabili i teneni
posscduti e condotti dai coltiYatori diretti c dagli imprenditori agricoli professiona)i
di cui all articolo I del Decreto Legislativo 29 mavo 200,1. n. 99, iscritti nella
previdenza agricola. sui quali persisle Iulilizziuione agro-siÌvo-pastomle mediante
l'esercizio di attivilà dirette alla colliva/ione del fondo. alla silvicoltura. alla
funghicolturr e all allevamenlo di animali. L agevolazionc ò applicabìle anche alle
ipotcsi in cui le persone fisiche. coltivatori dircfti e imprendilori agricoli
professionali. iscritti nella previdenza agricola. abbiano costjtuito una società di
penone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il teneno di cui
manlengono il possesso ma che. ìn qualità di soci, conli.uano a colli\'are
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dircttamenle. Nell ipolesi hr cui ilterreno sia posseduto da piii soggcfii. ma condotto
da uno solo. che abbia comunque i requisitì sopra individuati, l aBevolazionc di cui
alh presente lenera -r applrca a runi icompropriclari:

c. per "terreno aSricolo' si intende il terreno adibifo all'esercizio delle seguenli altività:
coltivazione del fondo. silvicoltura. allevamento di animali e attività connesse.

Articolo ,l
SOGGETTI P,\SSIVI

Soggetti passjvi dell imposla sono:
a. il proprietario di làbbricati, aree làbbricabili e tereni a qualsiasi uso destina , r\r

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attivilà
dell impresal

b. il lilolare del dirillo reale di usuIrullo. uso. abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessil

c. il concessionario. nel caso di concessione di aree demaniaìi:
d. il looatario. per gli immobili. anche da costruire o in corso di costruzione, concessr in

locazione lìnanziaria. ll locatario è soggetto passiro a decorrcrc dalla data dalÌa
stipula e per tutta Ìa dumta del contratto;

c. l ex coniuge assegnatario della casa conìugale, in quanlo rilolare di un diritto dì
abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO
Soggctto altivo dell' imposla è il Conrune di Genga relatÌr.amente agli immobili la cui
superficie insiste sul suo territorÌo,
In caso di \.ariazioni delle circoscrizioni teritodali dei Comuni, anche se dipendenti dalla
istituzione di nuovi Comuni. si considera soSgetto attivo il Comunc ncll arrbito dcl cui
lelrìtorio rìsultano ubicati gli immobili al l'gennaio dell'anno cui l'imposta si rif'erisce.
sah'o divena inlesa tra gli Enli inleressati e fermo manmdo il divielo di doppia
imposizione.

^rticolo 
6

BASE II\{PONIBILE
La base imponibile dell imposta è costituita dal valore dcll immobilc dcterminato ai sensi
dell articolo 5. conmi l, 3.5 e 6 del Decreto Lcgislativo 30 dicembrc 1992, n. 504. c dei
commi 4 e 5 dell'articolo l3 del Decreto Lcgge n. 201 del l0l l.
Per i fabbricati iscrilli in calaslo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all ammontare delle rendile risultanli in calaslo, vigentialla data del l" gennah dell anno di
imposìzionc, rivalulale al 5 per ccnto, ai sensi dell arlicolo J. comma 48. della Lcgge.2i
dieernbre loon. n.. no2. r.eguentr mo lt i1lir.rt,.rr

a. 160 per i fabbdcati classificati nel gruppo catastalc A c ncllc categorie catastalj Ci2.
C,16 e C,7, con esclusione della categoda catastale A/l0r

b. 1,{0 per i fabbricali classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie cataskl C/3.
C/4 e C/5:

c. 80 per i fabbricali classificati nelle caiegorie catastali Ar10 e Di5l
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastalc D, ad cccezione dei iàbbricati

classificati nella categoria catastaìe D/5: tale moltiplicatore ò clcvato a 65 a decoffere
dal l'gcnnaio 2013t

e. 55 per i labbricali classificati nella categoria calastale C/1.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamenle
posseduti da imprese e dìstintamente contabilizzatì. il valore è determinato secondo i criteri
di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decrelo Legislativo n. 50,1del 1992. ai sensi dcl quale

fino all'anno in cui i làbbricati slessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. il
valore è determinato alla data di iniTio di cìascun anno solare owero. se successi\a. alla

1
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data di acquisizione ed è coslìtuito dall ammontare. al lordo delle quote di ammortamenlo.
che risulta dallc scritture confabili. applicando per ciascun anno di lòrmazione dello stesso- i
cocfficicnti aggiornali ogni anno con dccr.to del N{inislero dell Economia e delle Fiuallze.
In caso di locazione finanziaria jl locatore o il locatario possono esperire la procedum di cui
al regolamento adottato con decreto deÌ N{inistero dcllc Finanze del 19 aprile 1994. n. 701.
con conseguenle delerninazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposla, a
decorere dalla data di prcsentazionc dclla sressa. In mancanza di rendita proposla, il ,'alore

è deteminalo sulla base delle scritturc contabili del locatore, il quale è obbligato a fomirc
tempestivamente al locatarìo lu1ti i dati necessari per i1 calcolo.
Per i rerreni agricoli e per i terreni non coltivati. purché non identilìcabili con quelli di cui al

comma 5 del prcscntc articolo. il valore è costituito da qùello ottcnuto applicando
all ammonlare del reddito dominicale risultante in catasto. vigentc al l' gennaio dell anno di
imposizione. rivalutato dcl 25 per cento. ai sensi dell atlicolo l. corrma 51. della Lcggc n.
oo2 dcl lq0u. un molriplicaroreparr a 135.
Pcr i tcrreni agricoli. nonché pcr quclli non cohivali. posseduti e condotlì dai coltivalori
dirclti e dagli imprendilori agricoli professionali, iscritti nelìa previdenza agricola. il
molliplicatore è paria ll0.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da qucllo venale in comune collìrÌlercjo al 1o

gennaio dell'anno di inrposizione. avendo riguardo alla zona tcrritoriale di ubìcazione,
all indice di edilicabilità. alla destinazione d uso consentila. agli oncri pcl evenluali lavori dì
adattamcnto dcl lereno necessari pff la cosuuzione. ai prezzi medi rilevati sul mercato della
vendita di aree avcnti analoghc caraltùistichc.
In caso di utilizzazione edificatoria dcll'area. dì demolizione del fabbricato. di interventi di
recupero a noma dell'articolo 3. comma l. lellere c). d) e tJ del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001. ù. 180. la base ìmponibile è costituila dal valore delì area. la
quale è considerata fabbricabile anclìe in deroga a quanto stabililo dall'arlicolo 2 dcl
Decreto Legislativo n. 50,1 del 1992, scnza computare il valore del fabbricato in corso
d opera. fino alla data di Lìltimazionc dei larori di costtuzione. ricostruzionc u
ristutturazionc owero, se anlecedente, fino alla data in cui il làbbricato cosfuito, ricostruito
o ristrutturato è conlunque uliljzzalo.
Al tinc di scmplificare gli adempimenli a carico dei sontribuenti e per orientare l attilità di
controllo dell'ufficio lribuli. la Giuùla Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e

per zone omogenee, i vaÌod medi venali in comunc commercio delle aree labbricabili. Tali
valori possono essere derogati dall'Llfficio allorquando risultino inleriori a quelli indicati in
atti pubbÌici o pri\'ati. Tale prowcdimcnto dclla Ciuma. quindì. non assume caratterc di
limite invalicabile del potere di accertamento e di rettiflca dcll'ulficio tributi. Non è dovuto
aÌcun rimborso al contribucntc in caso di venamenlo superiore a quello derivantc
dall'applicazionc dci valori stabiliti dalla Ciunta.
La base imponibile è ridofla del 50 per cento:

a. per i labbricati di interesse storico o artistico di cui all anicolo 10 del Decreto
Legisldu!o 2.2 genndio.2004. n 4.2.

b. per i fabbdcati dichiarati inagibili o inabitabili e di fa(o non ulilizzali, llmllalamentc
al pcriodo dell'anno durante il quale sussislono delle condiTioni. l- inagibilità o
l inabitabililà ò acccrtala dall ulficio tccnico conrunale con pcrizia a carico del
proprietario. che allega idonea documentazione alla dichiaraz ione. In ahemativa. jl
coflffÌbuente ha la làcoltà di presentare una dichiarazionc sostiiutiva. ai sensi del
Decrcto del Presidente della Rcpubblica 28 dicembre 2000. n.445. rispeflo a quanto
previsto dal periodo precedente;

c. Ai fini dcll applicazione della riduzione di cùi alìa leltera b) dcl presente comma. si
considera inagibile o inabilabile e di fatto non ulilizzalo il fabb cato
oggcttivamcnle c assolutamente inìdonco all'uso cui è destinalo, per ragioni di
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pericolo all'inlegrità lìsica o alla salule dslle persone. poiché lo stesso si trora rn una
o più delle seguenti condizioni c purche sull inrmobile non siano in corso interrenti
di manutenzione ordinaria o straordinaria o inten,enti di rccupero a noma
dell articolo 3. comra l. lettere c). d) c 0 del Decreto dcl Prcsidenle della
Repubblica 6 gìugno 2001. n. 3E0, che comportano il versamento dcll'imposla sulla
base del valore dell_area edìtìcabiìc (an. 6, comma 7 del presente regolamenlo.)i
. stato di soprawenuto degrado fisico di tipo strutlurale e pemanente, tale da

rendere l immobile diroccato, pericolante. fatiscenlet
. stato di sopmwenuto degrado fisico di ripo strullurale e pemanente, tale da

rendere l immobile in stato di obsolescenza funzionalc. strutlurale e
tecnologica non superabile con intenenli di manutenzÌole ordinarm o
straordina a;

. strutlure orizzonlali. solai e tetto compresi, lesionate in modo talg da
costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;

. strutturc verticali - mun perimetraÌi o di confine lesionate in modo talc da
costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo parziale o totale;

r immobile per il qualc è slala emessa ordìnanza di demolizione o ripristillo.
Articolo 7

RIDUZIONE PtrR I TERRENI AGRICOLI
I leneni agricoli. qualora non sia applicabile l'esenzione di cui all'art. 1l lencru g) dcl
presente regoÌamento. posseduti da coltivatori dirctli o da imprenditon agricoli prolessionali
di cui all'arlicolo 1 del Decrclo Lcgislativo n. 99 del 2004. ìscritri nella prevìdenza agdcola.
purché dai medesimi condolti. sono soggettì all imposta limltatamente alla pate di valore
ecceden(e euro Ò.00t' c con Ie .eguenU ridu/ionr

a. del 70 pcr cenlo dell imposta gralante sulla parte di valore eccedente i predetti euro
6.000 e tìno a curo 15.500t

b. del 50 per cento dell'imposta gra\ante sulla pane di valorc ecceden{e euro 15.500 e
fino a euro 25.500:

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

Nell'ipotesi in cui il colliyatore ditetto o imprenditore agricolo professjonale. iscritto nella
previdenza agricola. possieda e conduca piir teffcni. Ie riduzioni sono calcolate
proporzionalmente al valore dei terreni possedutì nei vari Comuni. oltreché rappoÌiatc al
periodo dcll'anno in cui sussistano Ic condìzioni richiestc dalla norma. nonché alla quoE di
possesso. I-'agevolazìone ha nalura soggettiva ed è applicata per intero sull imponibile
calcolato ìn rilèrimento alla corrispondente porzjone di proprietà del soggetto passivo che
coltiva diretlamente ìl lòndo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotcsi in cui il terreno
sia concesso in affitlo. saho il gaso Ìn cui lc persone tìsichc, coltivalori direlti e imprenditori
agricoli prolessionali. iscritti nella prcvidenza agricola. abbiano costituito una societàL di
pcrsone alla quale hanno conccsso in affitto o in comodato il terreno di cui mantcngono il
possesso nla che. in qualità dì soci. conlinuano a coltivare direttamente. L ageIoìazione ha
eflètto anche ai fini del caÌcolo della quota d_imposta riservata allo Stato.

AÉicoto 8
DETERMINAZIONE DELL'ALIOUOTA E DELL'IMPOSTA

Ai sensi dcl comma 12 bis dell articolo l3 del Decreto Legge n. 20ì del 2011. per lanno
2012. le aliquote stabilitc dalla legge possono essere variate, nei limiti previsrl, con
deliberàzione del Consiglio Comunale da adottare cnro il 30 settembre 2012, che ha el'lètto
dal l' gennaio.
Ai sensi del comma l3 bis dell'arlicolo I3 del Decrero Legge n.201 del 2011. a panire dal
2013, la delibcra di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorere dalla data di
pubblicazionc nel silo infomalico di cui all articolo l. comma 3. del Decreto Legislativo 28
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settembrc 1998, . 360" e i suoi effefti retroagisco o al l' gennaio dell'anno di
pubblicazione a condi/ioDe che detta pubblicazione awenga enlro il 30 aprile dell anno al
quale la delibera si rilèrisce. saho evenhlali proroghe subilite per legge, In caso di mancata
pubbÌicazionc cnfto il temine suindicalo. le a]iquote e Ie deffazioni deliberate
prcccdcntcmcnte si inrendono proroElle dr 2nno in annn.

Articolo 9
DETRq.ZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall imposla dovura per I'unilà immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passiro e per le relative pertinenze. sono deiratti euro 200. rapporlrti al pcriodo dell anno
durantc il quaÌc sl protrac tale destinazionc. Tale delrazione è tìuita fino a conconenza
dcll'ammontare dell imposta dovuta-
Sc l unilà inrmobiliare è adibita ad abitazione principale da piir soggetti passivi. la
deffazione spetta a ciascuno di essi proporzionalrnentc alla qùota per la quale la dcstinazionc
medesima si verilìca.
Per gli anni 2012 e 2011. la detrazione prevìsta dal conlma I è maggiorata di curo 50 pcr
ciascun figlio di erà non superiore a ventisei anni. purché dimorante abitualmenle e residenle
anagraficamente nell unità immobiliare adibìta ad abilarione prìncipale. I- importo
complcssivo dclla maggiorazione, al nello della detrazione di base- non può superare
I'importo massimo dj curo,{00 c. dunque. Iimporto complessivo della detrazione e della
mrìggiorazione non pua) essere superiore ad euro 600.
La maggiorarione de\e elsere rapponala ai mesi dell'anno nei quali si sono verifìcate le
condizioni ichieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine. il mese lnizlalc c qucllc
finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e prolratle per
piu di l5 gi"rni nel .or.n del mese in qucctionc.
ll Comune. con la deliberazione di cui all'alticolo 8 del presente regolamento. può disporre
I'elevaz ione dell imporo dclla dctrazione. fino a concorrenza dell ìmposta dovula.
La dctrazione. senza Ia rnaggiorazione prerista per i figli. è applicala anche agli alloggi
regolarrnente assegnatj agli Istiruti autononi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominatl. avenli le siesse finali1à degli IACP,
nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperalive edilizie a proprielà indivisa
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per talì fattispecie non si applicano la
risena della quota di imposta a làvorc dcllo Stato previsla dal comma I I dell articolo li del
Dccrcto Lcgge n.201 del 20ì1. né ilcomma I7 delmedesimo articolo 13.

Articolo 10
ASSIMIL,\ZIONI

Il Comunc considera direltamenle adibila ad abitazione principale l unità immobiliare
possedula a tilolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono Ia
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permaneùG. a condizionc chc
la stessa non dsulti locata.
Il Comunc considera. allresi. diretlamente adibita ad abitazione principale l unilà
immobiliare possedula dai cilladini italianì non residenti ncl teritodo dcllo Stato a titolo di
proprjetà o di usufrutto in ìtalia. a condì7ione che non risulti locata.

Afticolo 1l
ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:
a. gli immobili posseduli dallo Sla1o. nonché gli immobili posseduti, nel pri,Irio

territorio. dalle Regioni. dalle province. dal Comunc. dallc Comunità montane, dai
consorzi tia defti enti, ove non soppressi. dagli Enti dcl SL-n,izio Sanita o Nazionale,
destinati esclusi\.amente aj compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/l a Erql
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c. i fabbricalì con destinazione ad usi culturali dì cui all anicolo 5 bis del Decreto del
Presidente della RepubbÌica 29 scttcmbre 1973, n. 601. e successive moditìcazionl;

d. i fabbricati destinati esclusivamenle all csercizio del culto. purché compatibiìe con le
disposizioni degli arlicoli 8 e 19 della Costituzionc dclla Repubblica Ilaliana e loro
pertinenze:

e. itàbbricati di proprietà della Santa Scdc indicali negli articoli 13. 14. 15 e 16 del
Trattato Lateranense. sottoscritto f i1 febbraio 1929 c rcso cseculivo con Lcggc 27
maggio 1929, n.810;

L i làbbricati appartcnffrti agli Stati esteri ed al)e organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l esenzione dall imposta locale sul reddito dei làbbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia:

g. i teneni agricoli ricadenti in aree montanc o di collina delimitaic ai scnsi
dell articolo l5 della Legge 27 dicembre 1977. n.98,1, in quanlo ilComune di Genga
è ricompresso nell elenco di cui alla Circoìarc n. 9 del l.l giugno ì993,

h. glì ìmmobili utilizzati dai soggelti di cui all'anicolo 73. comma l" le(era c). dcl
Decreto del Prcsidcntc dclla Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, destinati
esclusivamcntc allo s\'olgimenlo con modalità non connnerciali di attività
assistenziali, prevìdenziali. sanitarie, didattichc. ccttlve. cultumli. crellrive e

sportivc. nonché delle atlivilà di cui all articolo 16, Iettera a). dclla Lcgge l0 magg,o
1985. n.222;

i. i fabbricati rurali ad uso strumenfale di cui all articolo 9. comma I bis. del Decrcto
Legge 30 dicembre 1993. n. 557, convcrtiro, con modìficazioni. dalla Legge 26
febbraio 199,{, n. 133. in quanto il Comune di Genga risulta classilìcato tra i Comuni
montani di cui all elenco predisposto dall'lS I AT.:

j. gli immobili ed i fàbbricati di proprielà delle ONLUS. L esenzione si applica solo
con rilerimento alla quota speftante al Comune;

k. gli immobili ed i fabbricatÌ adibiti ad cscrcizi commerciali e artigianali srruau rn

zone precluse al trallico a causa dcllo s\'olgimento di lavo per la realizzazione di
opere pubbliche che si protraggono pcl olre sei mesi. limitatamente al periodo di
effettiva chiusura. L esenzione si applica solo con riferìmenrc alla quola spettanle aì

Comune:
Articolo 12

QUOTA RISERVAT,A. ALLO STATO
Ai sensi dell articolo ll. comma ì1. del f)ecreto Legge n. 201 dsl 201l. è riservata allo
Stalo la quou di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base
impoùibile di tutti gli immobili. ad eccezione dell abitazione principale c delle relative
perlinenze di cui al comma 7 dell articolo 13 del Decreto Lcggc n. 201 dcl 201 l, nonché dei
labbricati rurali ad suo strumentale di cui al comma I del medesimo articolo lJ. I aliquota di
base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.

La quola rjservala alb Stam non si applica altresì: agli imùrobili delle cooperati\c cdilizie a
proprielà indivisa adibiti ad abitazione principalc dei soci assegnalari e agli alloggi
regolarmenle assegnati dag)i IACP e alÌri islitùti comunque denominali; alle unifà
immobil;ari assimilate all-abitazione principale ai sensi dell aÌlicolo ì0 del presente
regolamento; agli immobili posscduti dal Comune nel proprio territoriol alla casa coniugale
assegnata all'ex conìugc-
Alla quota di imposla risen,ala allo Slalo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo
l3 del Decreto Legge n. 201 del201l, nonché le delrazjoni e riduzioni di aliquola deliberatc
dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento-
ll versamento deÌla quota risenata allo Stato deve essere effeuualo direttamcntc dal
contribuente contestualmcntc a quello rclativo alla quota comunale, secondo le modxlità di
cui all articolo l3 del presente regolamento.
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Le attività di acccrlamenlo e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal Comune al
quale spcltano le maggiori somme derivanti dallo svolgiÌnento delle suddette attività a iitolo
di imposta. interessi e sanzioni.

Articolo 13
YERSADIENTI

L imposla ò dovula per anni solari proporzionalmente alla quola cd ai mcsi dcll anno Dci
quali si è protratto il possesso: a tal fine. il mese durantc il quale il possesso si è prolral(o per
almeno quirdici giorni è computato per intero.
Ìl vetsarÌlenlo dell imposta dovuta per lanno ìn corso è effèttuato in due rate di pari
impoto, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a 1a seconda con scadenza il 16
dicembre. oppure ìn un Lìnica soluzione annuale da coruispondere entro i) l6 giugno.
Il r"ersamcnto deve essere eseguilo mediante utilizzo dcl Modcllo F24 sccondo Ic
disposizioni dell anicolo l7 del Decreto Legislativo 9 luglio ì997. n. 2.11. coìr le modalilà
stabilite dai provvedimenli del Direttore dell'Agenzia delle llntrate di appro\'azione del
modcllo c dei codici lributi. A decorrere dal l'dicc,nbre 2012 sarà possibile lersare con
apposito bollettino postale.
II pagamenlo deve essere el'Èttuato con arrotondamento all euro per dilètto se la fraz ione e

pari o inferiore a 49 ccntcsiml, ovverc pereccesso se supcriorc a detto impoflo.
Si considerano rcgolarmenle eseguiti i versamelti etÈttuati da un contilolare anche per
conto degli altri.
Non dcrono essere eseguiti versamenti pff un impofli pari o inferiori ad euro 12,
omÌricomprcnsiri di evenluali sanzioni ed interessi, slabilito dall art. 25 della ìegge n.
289i2002. Tale impodo si intendc rifcrito all-imposla complessivamcntc dovuta pcr I rnno c
non alle singolc rale di accorio e di saldo.

Articolo 14
DICHIARA.ZIONE

I soggefti passivi devono presentare la dichiarazionc entro novanta giomi dalla data ÌIl cui il
possesso degli irìrmobili ha a\'uto inizio o sono intù\,enute variazioni rilevaDti ai lìni deÌla
deteminazione dell imposta. urilizzando il modello approvato cÒù il decrelo di cuì
all'articolo 9, comma 6. del Decrerc Legislativo n. 23 del 201l. La dichiarazione ha effetto
anchc per gli anni successivì. sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
eìementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell ìmposta dovuta.
l-e dichiari\zioni presentate ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili
(lCI). in cluanto compatibìli. valgono anche con riferimento all lNIU.

Articolo 15
ACCERTAMENTO

Ai lìni dell'esercizio dell'a1iivilà di acceramento. il Comunc. ai sensi dell'articolo ll.
comma 3. del Decreb Legislativo n.504 del 1992. può invitare icontribuenti. indicandone il
nlolj\ o. ad e.ihrr e n rra.menere anl o docuntentt.
Il Conrune, ai sensi del medesimo comma 3 dcll'arlicolo I I del Decreto Legislativo n. 504
del 1992. può altresì inviarc ai contribuenti questionari relativi a dad owero a nolizlc di
carattere specifico. con invilo a restiluirli compilati e fìrmatil inollre. l EnÌe può richiedere.
agli ullìci pubblici competenti. dati. notizie ed elemcnti rilevanti nei confronli dei singoli
contribumli. con e\en/rnne Lll .fr.( e drnttr
Il Comune, ai sensi dell'articolo I l. comma,l. del Decreto Legislariro n. 50.1 del 1992. con
delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conlèrire le funzioni ed i poren per
I'esercizio di ogni attività organizzativa e geslionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscri\e
Ie flchlcstc. gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimbofi.
l1 Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplele o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti. nonché all accerlamenlo d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
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omessÌ versamenti, notilicando al conffibuente, anchc a mezzo posta con raccomandala con
awiso di ricevimento. un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d uffìcio devono esscre notiticati. a pcna di
decadenza. enlro i I 3 I dicembre del qu into anno su ccessì vo a q uelì o in cui la dichiararione o
il versamento sono statio avrebbero dovuù) essere effeftuati. Entro gli slessi temini devono
esscrc contcstatc o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a nonua degli anicoJi 16 e

l7 dcl Dccreto Lcglslativo l8 dicembre 1997. Ir. u172, e successive modificazioni.
Gli awisi di accerlamento in rettifica e d_ufficio devono essere molivati in rclazionc ai
presupposti di lalto ed alle mgioni giuddiche che Ii hanno dctcrminati; se la motilazione Ia
riferimento ad un allro a1lo non conosciuto né rìccvulo dal contribLìcl'rtc. questo dele essere

allegato all atto che lo richianra. salvo che quest ullimo non ùe riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono coùlenere. allresì, Iindicazione dell umcio prcsso il quale è

possibile ottenere infòrmazioni 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 modalilà. del
termine e dell orSano Siurisdizionale cui è possibile ricorrere. nonché il termine di sessanta
gioml enlro cui eflel(uare il relatiYo pagamento. Cli avvisi sono soltoscritti dal funzioflario
designato dal Comune per la gestione del tributo-
Nell'attivilà direcupero. ai sensi dell'aÉ. J. conrma l0 delD.L. n. l6/2012. non si dà luogo
ad emissione di awiso quando l'Ìmpono dello slesso per imposta, sanzione ed inieressi non
supcra curo 30.00, salvo il caso in cui il contribucntc abbia commesso una ripetula
violMione degli obblighi di versamentol in fale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di
avviso quando l importo dovuto per ciascun periodo d'imposta. comprensivo di imposta,
sanzioni ed interessi, non supera euro 12.00.
Pcr inccntivarc l altività di controllo. una qùota delle somme e,'[ellivamente acccrlale a

titolo definitivo. a seguito della emissione di a!visi di accertamento dell imposta municipale
propria. potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunla Comunale. se previsto
dalla legge, alla costituzionc dl un fondo da partire annualmenle 1ra il personalc che ha
partecipato a tale attività.

Articolo l6
RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposla. sanzioni ed interessi. se non \,ersate, cntro il
termine di sessanta giorni dalla nolificazione dell avviso di accsrtamenlo. so o riscosse.
salvo che sia stato emesso prowedimento di sospensione, coattivamente a mezzo
ingiunzionc fiscalc di cui al Regio Decreto l,l aprile 1910. n. 639, se eseguita direttanlente
dal Comune o af'lìdata a soggetti di cui all articolo 5l del Decreto l-egislalivo n.,146 del
1997, owclo, sc ritcnuto piii opportuno. nÌediante le diverse forme pre\jstc
dall ordinamcnlo vigente.
Ai sensi dell arl- 3. comnri 1O e 11, del D.L n. l6 /2012. conreÌ1ito dalla L. n. 4412012 non
si procede all accertamento e alla iiscossione qualom l'ammonlare do!ulo. comprcnsivo di
sanzioni amministralive e interessi, non superi, per ciascun credito. l importo di euro i0, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione di cui al presente comma non si

appllca qualora il credilo deriYi da ripctula violazione degli obblighi di \.e6amento relativi
ad un medesimo tributo.

Articolo 17
SANZIONI ED INTER.ESSI

Pcr l omessa presentazione della dichiarazione si applica 1a sanzions amminislraliva dal
cenlo al duecento per cento dcl tributo do\uto. con un minimo di euro 51,
Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cenlo
per cenlo della m^ggiore imposla dovuia.
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Se lomissionc o lerrore aftengono ad elementi non incidentì sull ammonlare dell'imposta.
si applica Ia sanzione amminisffativa da euro 51 a euro 258. La stcssa sanzione si appÌica
per Ic violazioni concemcnti la mancata esibizione o trasmissionc di alli e documenti.
o\vero per la mancata reslituzione di questiota nei sessanta giomi dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazionc incompleta o intèdcle.
Lc sanzioni previste per l omessa ovvcro per l infedeìc dichìarazionc sono ridote alla
misum slabjlita dagÌi articoli 16 c 17 del Decreto Legislarivo n.472 del 1997 se, cnffo il
tcm ne per ricorrere alla commissioni ribularie, inten icne adesìone del contribuente con il
pagamcnto del lributo. ce dovulo. e Jrlla ranztone.
La contestazione della violazione non collegata all ammonlare del ttibuto deve awcnirc, r
pena di dccadenza. entro il J1 dicembrc del quinto anno slìccessivo a quello in cui è
cornnessa Ia ìiolazione.
In caso di ritardo nel versamento la sanrione è quella fissata dall articolo li del Decreto
Lcgislalivo I8 dicembre 199'7. n. 471.
Si applica la disciplina prevista pcl le sanzioni amminislralile per la violazionc di norme
tributarie di cui al Decrcto Legislali\o n. 472 del lgg7.
Ai scnsj del comma 165 dell art. I della L. n. 296/2006. sulle sommc dovute per rmposta
non versate alÌc prescritte scadenze, si applicano gli intercssi moralori nella misura pad al
tasso di inlcresse legale con una maggiorazione di 2,5 punti percentuali, calcolati con
matuEz ionc giomo per giomo, con decorenza dal giomo m cui sono divenuti esigibiÌi.

Articolo 18
RIMBORSI

Il rimborso delle somme vLÌsate e non do\ute devc essere richÌesto daÌ contribuenle entro il
tcnnire di cinque anni dal giomo del \'ersamento. o!\'ero da quello in cui è stato accenato il
diritto alla restituzionc. Il rimborso viene elIètfuao entro centothnta giomi dalla data di
presentazione dell'islanra.
Sulle sommc mbomate spettano gli inleressi nella stessa misura prevista dall articolo 17.
comma 8, del presente regolamcnto, con mafurazione giorno per giomo c con decorenza dal
giomo in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
Non sono escguili rimborsi per imporli pari o inlèriori alla soglia fissata dall arlicolo 16.
con1ma 2, del presentc rcgolamento.

^rticolo 
l9

CONTENZIOSO
In materia di contenzioso sj appÌicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31
dicembrc loo), n. 54Ò, e.ucce5sl\c modifi.i,,n,ni.

Articolo 20
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Lc noÌme del presente rcgolamenlo si applicano in luogo di qualsiasi alffa disposizionc
regolamentare con esse in conlrasto.
ll presente regolamento enta in vigorc dal0li0l/2012.
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IL CONSIGLIO COI\,4UNALE

Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000 e come tale inserito nel presente
atto:

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Con voti favorevolj n.8, astenuti n.4 (Nepj, Conigli, Minqarelli e Bonetti,
contrari n.//espressi dal Sindacoen.ll Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

'1) Fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e
come tale

si intende qui di seguito integralmente riportata:

Ed inoltre, stante I'urgenza, con la votazione come sopra riportata:

D E L IB E RA

2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4'dell'art.134 del D.Lgs. n.26712000.

DEIÌEE11 tÌ COt.SlG:tO :, a4 .1.i 2È ai-2a_2 ,er. I aOI::Jl!! rl 3I\Gr!
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