
COMI,TNE DI CARONIA
PRO\/INCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N'5'1 del29-09-2012

Oggetio: APPRoVAZIoNE REGoLAMENTO PER L,APPLICAZIOIIE DELLlMU (jI\,IPosTA MuNIcIPALE
PROPRTA).

L'anno Duèmiladodici, addì ventinove del mese disettembre all€ ore 15,30 e seguenli, presso la
Casa Conunale e nella consueta sala delle adunanze consìliad. convocato con awisiscritie recapiteii ai
sensi di legge, si è riunito in seduta pubblica ed in sessione urgente il Consiglio Comunale. Risullano
all'appello nominale iseguenti Consiglieril

N.
ORD

cocNoMt NOMI CARICA PRESENTE ASSEN'TD

1 SCUSRIA N]NO ?RESIDENTE X
2 LOMBARDO GruSEPPE ANTOMO \TCE PRESIDENTE X
3 D'ONOFRIO GruSE?PE CONSIGLIERE X
4 CIIFFARI GlUSEPPE CONSIGIIERE x
5 RICCIARDELLO coNo CONSIGLIERÈ x
6 MATASSA CALOGERO CONSIGI.IERE x
7 RANDISI FILIPPO CONSIGLÍERE x
8 MUSARRA SALVATORE CONSIGLIERE x

TRAVAGLIANIE CALOGERO CONSIGLIERE x
l0 AGOSTINO MARIANTONIA CONSIGLIERE x

I-AMONICA TINDARO CONSIGLIERE x
T2 BARNA CARMELO CONSIGLIÈRE X
I3 PETRONACI GruSE??E CONSIGLIERE X
l4 RAUSA SAI,VATORE CONSIGLIERE x
l5 LA]{ SAI,VATORE CONSIGIIERE

Consiglieri assegnati n. 15 - ln carica n. 15 Prcsènti n.I AssenU n.0

- Presiede il dott. ScuÍia Nino Presidente del Consiolic Coîuîal..

- Pariecipa iìSegretado Comunale Dott. Andrea Gaglio.

lnteMene il Vice Sindaco Dott. Nicolò Maimone e gli Assessori comunali Antonino
Fragale.

Pezìno e l.onazio

lÌ Presidente del Consigìio Comunale, vedfica ìa prèsenzs di n' I (nove) Consìglieri Comunali, accedata la
piesenze del numero legale, dichiara apeda la sedute.



tr Vice Sindaco illustra il
D'Onofrio Giuseppe.

contenuto delìa proposta lBù-a in aula a1le ore 18,38 il Consiglíere

Eotraùo in aula il Revisore dei Conri Dott. Pizzulo ed i1 Respotrsabile de1 Servizio Fi:ralziario

Dott.ssaZito.
It Capogruppo cotrsìUare llatassa rilwa che il Regolaseúo prcdisposto dcalca il modello

.-fsltf?i" !ii""fpfr"" I'i-posta. nilel,a ctre è stato preseotato uú emeodaneBto (ai Prot n 8467

del 28/09/2012) p; il qualg pur esseodo stato prcsentato alle 13'30 di veoerdì e oon essendo stato

*Uito 
"rpr"rrJprroi 

Juf #endaneoto, ii Responsabile del Servizio Finarziario, sicurameÍte 10

potrà espdmere ora-
bttt" if è"*fgfier" garoa alle l8,45 Preserti n' 11'(undici) Consiglieri Comunali

n a;tsú;;;"i;;;;". pi"tirtot" t'"."oa"-eîlo è. stat: q:seotlto prima dell'orario indicato

dal Consigliere Matassa. Lo stesso Colsigliere drecisa. inoltre' che sarebbe stato oppo'tuno

p-t"t" pti"-";"ri".e àefa problematica r;ttata'Libmèndanento prcdotto' rileva il Coasigliere

Lu-oti'"iì s"tto d"u'esigeLa di veoire incontro alle famiglie

I vi"" Si"à.* tlf"ta chJsooo robili i propositi del Cotrsigliere Lemonica' !3a noD 8i è effettuata

una riduzione delle aliquote, nel seosó pioposto' per i motivi che a\|rà modo di estemare i1

Resporsabile del Servizi; !i$aeziario Dotl ssa Zito

La botlssa Zito 8-esponsabile del Sen'izio li+arziario li1eva che psfe di quaÎto prcpcstc

""ff;"*"ra"-"ro 6tJt . n. a467 ó,el 28/0912012) che viene allegato al preseate verbale per farae

pan" irrlesaote e sàtanziale era gia stato pre-r'isto Be1 Regolameùto proposto' precisalldo che tale

i;;il;í;;il;;soaií,tiai"r"'o aeu'economia e delle Firaqze MEF) e' p*TiÎ: 
'] i --- -

";.i" di pt"diqp;tìo io modo tale che lo stesso MEF aon 1o impugni, ÌlÀcP:Ttltl^yi!-'
Servizio F;nanzìario rileva che non può esprimere un parere- favorevole sull'erEeDdamelto .. "ptop;;.; 

" ;iò ;;; g[ efetti che produnebbe *!"..pt"Y*d di Bilancio Qustrto sopra e

rafforzato dalla diminuzìone dei trJslerimenti erariali e dalla necessità di trasferire it 5oy. íi,'\
dell'IMU 8.110 Sîato di qr*o pr*ioo, io'"ttenza di riduzioni di spesa'

tr Revisore dei Cooti Dr. Pizzuto;;;;" "" 
proprio parere jn- data odiema (2.g/Ogl2o12) "P ":9

"i.o" "tt"e.to 
a oieseote ln"ruate quale allegato I, cbe viene siglato nel tetro dal Presidente del rrtG'

c;;;sr;-C;;ili; 
" 

aJ s"g'd-ià co.uour"
n-R;;;";;;a;ti pi"ar! 

"n, 
r,"-"oari-ento nor è ammissibile se non si individuaao altre

fonti di eltratq ""t*Jt"gt 
alle spese, ciò ricalcando qusato già esPresso dal Respoosabile del

Servizio Fhauiario.
Il Capogrùppo consiliare Matassa rileva che quauto rilevato dal Responsabile det Servizio

lltt-i"i" !à"f i*frore dei Cooti è certaEeúte fiutto di uno studio applofotrdito Rile\E che il
comune di caronia è certamente uno dei pocbi comuni c-he noniaaÙmentato la aliquota di base '

p"if"-""*ta" 
"*io*'Jutif"oao, 

iaoltre' agevolazioni'-riduzirni od esenzioni che non erano

espressamente stabfite dal1a Legge Rilevs' irfine' cle in relazione a quanto wideazìato da1

R";;;;;d"li6;util" d"l s-"-*i"io Fioui]ziario' il gmppo rappres€ntalo non potrà Ghe votare

contrario all' emeodamento.
lè-"ìtìgr"." i..""J r eva che vero è ohe occone reperire risorse altemative' úa oon è

possibilechetalirisorsesìdevonotrovareaelletaschedeicittadini;tuttocìòcbesipuòfarecisi
à*" ",tt*" 

p* f"tf.. ruf"ta che vi sooo stati dei Comrlai che hallo Îidstto le aliquote'

Il Capogrupio Consiliare Matassa mette in dubbio che ciò sia effettivamente aweguto'

n CoosiltiJ"i f,anooica preoisa e sottolinea che ciò che a Boi deve interessare sono i cittadiai di

Caronia.
nioìrigfi""" nu*" ileva che è intendiúento prccederc ad ul-abbassaoento de1le aliquote de1la

pti-";:;;;e1l" t";onda casa rispettivameote del1o 0'3olo e de1lo 0'27"

bilà" i"il;;ii;; state 1e aziori intraprese dall'Ammiaislrazioqe comunale per quanto

riguarda i rerrenì edifcabili
r,"la,rr"r*"" r"ugaf.Igoazio dleva che l'A$ministrazjone coÍÌùúale si è atienuta ai datr fornrtr

dagli UBìci comperentì



Il CoÍsigliere Bama rileva di non ritenersi soddisfatto della risposta data dall'Assessore, precisando
che la maggioranza consiliare auebbe do\uto subito approvare 1'emetrdametrto.
Ritiene che occore dare cliaîazza a\ livello di imposizione fiscale secondo la znnizzaziore del
teÍi1odo e, pertanto, chiarire betre perché determioate zotre del tenitodo pagaoo di più ed ahre di
meno.
tr Capogruppo consilinre Mata$sa dlwa che il Coruigliere Bam4 qùído era Assessore, non ha
abbassato le aLiquote e precisa che nell'emetrdamerto si sono presi ia considerazione gli "Immobili
Merce'' che a Caronie possono ioteressare cinque persone, poiché attetrgono le case costuite da
impreoditoú e oon vendutq e ron altri rifedmenti che invece attengono tutti i cittadini. Afferma ohe
I'Amministazione Comunale ba agito beDe.

n Consiglier€ Barna rilevs che è importEtrte conosc,ere il valore venale delle aree fabbricabili.
Il Cotrsigliere Lanonica rileva che rinunciando alle indennitè di badca con ur risparmio di €
60.000,0Q si abbassa I'aliquota dello 0,1% con beneficio per i cittadini
E' ertrda in aula l'Asessore Dott. ssa Mangario.
tr Presidente del Cotrsiglio comunale pone in votazione I'enlendamento.
L'emeodamentq con ao 4 (quatt.o) voti favotevoli (Consiglieri Comunali Bama, Lax, Lamonica,
Petro@ci) e n" ? (sette) contrari (i dmanenti consili€ri), viene respinto.
A seguito di tale votazione i Consiglied Bam4 La)q Lamonica, Petronaci abbandonano I'aula alle ore
1q30.
I1 Presidente del Consiglio comunale alla stessa or4 verificato che in aula soro prcsenli n' 7 Gett€)
Consiglie.i aomunali, accertato il venire meno del numero legale, dispone la sospensione della seduta

aggioma i lavori alle 20,30.

A PUBBLICA URGENTE DI SECONDA CONVOCAZONE DELLE ORE 20,30 DEL
12.

'anno Duemiladodici, addì ventinove del mese di settembre alle ore 20,30 e segueriti, $esso la
Casa Comunale e oe a consueta sala delle adunanze coDsiliari, coùvocato con awisi scdtti e
recapitati ai sensi di legge, si è riurito in seduta pubblica di seconda convocazione ed in sessiotre
urgeote il Consiglio Comurale. Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglied:
Presidente Scurria Niao, Vice Presidente Lombardo Giuseppe Attonio, D'Otrofrio Giuseppe,
Ricaiardello Cono, Matassa Celogeto, Randisi Filippo, Musarra Salvatore e Tîavagliaote Calogero.
Risultano assenti tutti gli altri oonsiglied comunali.
Presiede il Presidente del Consigtio comunale Dott. Nino Scurria.
Partecipa il Segetario comunale Dott. Andrea Gaglio.
Interviene il Vice Sindaco Dott. Maimone.
E' presente il RespoDsabile d€l Servizio Fina.nziaxio Dott.ssa zito.
Il PresideÍte alle ore 20.30, verificata la presenza del numerc legalg dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unaaimità dei voti espressi nei modi e forma di legge

DELIBER-A.

di approvare la proposta relativa all'oggetto che allegata al presente veúale ne forma parte ildegîanle
e sostanziale



6euP?a
3!ryEGUO-ÍARONEIE'

Oggetto: Proposta eúendaraento aI

municipale Unica.

per 1a disciplina dellf@posta

I

I sottoscritti consiglieri comunale dei grLrppo " RIS\.EGLIO CARONESE",

Visto che

L'IMU è istituita da.ll'art. 13 del Decreto Legge 6 dice@bre 2OII, n.201, convertito

modificazioni dalla L€gge 22 dicembre 2OI1, a. 2I4 e disciplinata dal medesimo

13 e daeli articoLi 8 e 9 del D. Lgs 14 narm 2071, n. 23:,

- Che i comuni adottaÌro i regola.aenti nell'anbito della potesG regolamentare

prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 diceobre 1997, r\.446, dali,art. 13,

comma 13, del Decreto Lege 2O1/2O11 e da.ll'art. 14, comúa 6, del Decreto Legislativo

23/2OL1,

L'art. 13 del d.L. 2OL/2OIl;

G1i articoli 8 e 9 del d,.19s23/201I, applicabili in quanto compatibili;

L'arr- 52 delD.lgs 446/97,

- Dalla convelsione in legge del D,L. n. 16/2012 sulle semplficazioni fiscali sono

arrivate úolte ]]1odifiche a.lla disciptna dell'IMU,



GEUPPo
SraEGLlO <AROI{E5E.

Propoogono qua$to segue:

di approvare le modifche ai Regolarae[to per la disciplina dell, Imposta Municipale
Unica, denoÉinata IMU :

Inserire il seguente aiticolo:

ArL 9 bìs - AGEVOLAZIONI

Cahan. di Ceraki. - arappa Contilkr. . RlsVEOLlo CARoNESE ' - i^dirizzo bosta eteltraiie: risv.alio.orcnese@atúiljo.n



eRuggo. RISVEGLIO CARONESE "

Il comr:oa 9,

I'aliquota

)o l'srt. 9 bis , inseriÎe l'art. 9 ter ALîRE îORIIE DI AGEVOLA:ZIOM îACOLîATWE

a) A.:tq:rota rldotta per gli il!!úoblli locatt

flnò s

art. .13 del D.L. r. 2O1/2O11 coùcede ai Coúuni ia possibilirà di rìdurre

base lìflo allo O,4o/o.

Con particolar:e tiferimerto e11a fattispecie degli immobili locati, considerato che i1

legislatore lza aaj\zzato I termine locoàone e llrrn anche al[tto, la r_iduzione in esame

dor':ebbe riguardare soltanto i labbricati e non anche i tel.eni atteso che 1a locazione è

relativa ai tàbb.icati, mentre 1'a.ffitto riguarda i terreni. Tuttavia, come acceanàto nella

FrerLessa del1a presente dispensa, a1 fiie di Ùi necessaiio cooiCJriian-eito chelev€
essere effettuato tra il corrj.na 1, art, I de1 D.L. *. 2OI/2O11e il comma 9 del successivo

art. 9, ìI1 cli sì fa un getreico rúerir:oeato agli immobili. senza distiaguere tra fabbiicali e

aerreni, si .ìiìeae che detta riduzio]le riguardi indisillt6rrente taiìto i tabtlricad quanto i
terreni -

cohun. di caîoói. - èruèbÒ cÒBilia.. . RISVEOL|' cABaNE5€ ' - ìndiizzÒ eosta elefiro^ica: rts!èaliocdroh.se@oúi).4tn

3/4



@
3lwrGLlO IARONESE '

Pertarìto:

Le case concesse in locazione (aia a canone concordato che a caaone liberoÌ destinati ad

abítaàorile principale del corìduttorè scontano I'aliquota prevista dalla legge dello stato

per l'abitazione principale;

bl La casa non locata di proprietà di italiarú residentl alltstero per lavo.o e/o malattia

l'engono assimilate all'abitazione principale;

c) Le case destirate ad abitazione piincipale di proprietà di aflziani pensionati di età

superiore a 70 anri e con un reddito felriliare complessivo lordo iaferiore a €

36151,98(reddiio per esenzione tiket) scontano l'aliquota -i-ìma prevista dalla legge

dilrùruita di 0,2% punti.

d! Aliquota Imu agevolata a.l 3 per mille, arrziché il 4 per mille, su1l'abitazione principa-1e

fel nucleo farniliare per le Unita koraobiliari adibite ad abitazione principale gravate da

. .cìîutuo ipotecario;
tt e) Lr casa !ìon locata di p.oprietà di anziani o disabiii che risiedono in strutture di

lulgodegenza vengono assimilate all'abitazione principale;

,conun ai carohia - Grdppo contiliar. . NSVE^LIa 
'BRoNESE 

' - i^diriz2o rastd eleltroriú: ris\ealio6tone@-aÍ@il@h

4/4
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CON{UNE T}{ C,ARON;A

Provincia di S{essina (/4
t-<-.-

AI Presidente del Consiglio Comunale
SRI}F]

Il Revisore dei Conti:
Dr. Salvatore Pizzuto

Oggetto: Farer€ su erllendamerìto regolàmerito IMtl

ID allegato si trasDette parere di co1]lpe-leùz 3

.pistintì sal tj

..qs Caronia" li 19 SeLîenìhre r0l î

ll !-evisqre Lrnico dei Conti

,ir \1r\:l(,re PizAo)\
/ 

- 
11 I \-\

9,'l;>>" \y/)
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CON,{IJNE }à CAFàONT.E
Frovincia di Niessina

PARERN STiLIA PROPOSTA I}I EIf EÌ'!BA}TiEYTO AL REGCLAMENTO PER LA
DISCIPLII{.{'ELL' i},IU.

rt Ri"rrl:ùRF -- Nla! ì Df i CO.\îl

Vl ST'."

- La richii:sil. dì :':;ri; ; Íl:ì,., iEl ;!€j1.,:i.. .i.i '-,.ir;:.ir) i .-,ri:-.,r:.i,- :el 1lì/09/2012, prot. n-

2497:

- La pro;,1-:;:1, iii eÌi.ÉÌì,rajreiìia' il l.e!,'!:i_r'ìr,ii lr-'i l::,ìì:,',irìrì:,,j1! it4ll. prct- n. 8467 dei

28 / 01 /20 1'j. ie ) gr,,rp1o consrli ari' itr;'. eg'. \- tr,,rri il
- La bozza di !É!olarleùlo per la dis.ipiiÌl;r iJl, li'!U - r,clpcri.i cr !r. Ì 3 ..11icolir

- ll proprio parere del24109/201,2:

y^ Sul punro I ; : I rrsc"imea!o ar. q h;r - A"" e{ L:h.'^: i

"lÈ
/,lPremess'r che 16 frofor:a fl,rl presenl3 uia i:,o7zi d_aiicnlo .c!'r'lpiì1i?.. il Revisore nella sua/-ù

,îq fil]-ujon<.1; ./ .:tr... , --1. .jt' \" rr 'r'(

1) al piii rr] eiÈnnrnle iichiarì-ro alla no:inati'.': su1Ìe iigevoiaz;or,i già previste dalla lettera a) e

dalla leúert b) dei .or."rir'Ì, : dell arl. 1i deì D.Lì i-.. llll de! lcl l !'Ìeì q,,ìele e previsto che la base

imponibile è rid:tta jel 50 c4 
Fer i f:rbb!],ìr1i i,r iìle-':sse slorici c artìstico di cui all'articolo

10 del codice di r,li al decrerr letllslalivo :l :.i];:;i':' l00rl. r:. 4l e lei i fabbricati dichiarati

inagibili o itabifa.biii e di t'atio r-rorì uilizzaii- 1ìiììiiata]lrer-r',e al perji'di deil'atu1o dtiranle il quale

sussistoDo dette condizioi]i.

2) Sulle riduzrcr,r c,-l!e aiiqricle d.hierìla:e r'terl ùtnèt,,::irre :io. ,1..19'u ;:r' abì:azione principale e

O.2!/o pu t iì$'ir:ui ..ii:lrcr,':.ii. ji pre';;:. :ir.' :; ::..'rlr !ià i:lle 6l;iÌ-iote basqÌeviste dalla

normaú..0 r !11,.ralitìtal.ilì r:or eiel:btl:ì ,ii i-'iì1:!lil;a ai !,t!tiiÀla.

Non si ra'.r.isa il r.-:ersì'.a !ii Lnì r;ciriL|ìc ticl j';:r"-i:'rc icl1,: agevoìezìcrri.

3) Sulle Liltre.::etcl:7i.tli rirl,i.r'r:.. ::r-; ': - . ,ì ' .,' r','c liel caso di i:rmobili

non pr'oaiLriii., i aii ,aarlria io'rali:ì.iar :.ì :iì1:r .!l: iìi: .l aiÈ1 I r-'!( r.. r',.ii, nel caso di immobili

possedrtj G1 sa,:.riltr ;,.!j:!.. ì i(!:. i. :r.l ,:-5.:'1 ..,r:,,::lr -.,t:'r :.ì:.-r-::i_re aÌiqriota allo 0-380/0



I
/

per i c.d. - imniobili n'ìerce 
- di cuj ai commi 9 e 9-bis dell afi. 1-3 del D. L. n.201 del 2011,si

potebbe dchiaùare la no.trratila. ln ogni casc è semple 1a delibela deÌ Consiglio Comunale che

prevede l adegùamerto di aiiq'.rora. A1 ira-ssirîc ouo.i:fsi. con iielibera del Consiglio Comunale

si possono variaÌe ie aliquote di cui ai comtri 9 e 9 bis deii'eli. 13.

Sul punto 2) : Inserimento art. 9 ter - Altre forme di agevolazioni fscoltative

Il revisore. corÌsiCe.ato che le eseùzionj riclrraÌa1e FriesupÌrorgono variazioile al gettito IMU

stimalo ad alìqùota base. iÌìalìcan.1c 1il re.'isi1r,J cojrerrirra ,-arîat,ilel i iene che nel rcgolarnento

possa sclc ioserirsì la facoltà per ri col-rigii,: .lì ìrìlicidi!ùe le esenzioni richiamale

nell'eme,ìJ1r;eni^5c'' rr.l ca5oijrctri ilto,\=d e:1. ...e1 -t, oi:nrra Jì:ranriaria.

CaÌonia li- 29 Seiteùbre 2012

ra

ì: Re.,,!s{r:. l -:ri{:o dri Ll€rLi

1i )r. -l.a!'ii!c: e Piriz-ùto)
-'.:

.,_,\,,! ,- I \;i4,r,.!,, r L



COMLTNE DI CARONIA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991,

n.48 e anesuzione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONf, DI C.C.

Pr€sentata da

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA MT]NICPATE PROPRIA.

PER L'APPLICAZIONE

Area Finanziaria

EtausLlzalz
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ResDonsabile ftsa Finaoziariamtt"*nffilzta

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanio conceme Ia regola'ira conEbile. si esprime parerc

tìt/
IL RESPONSABILE DELL'AREA F1NANZIANA

Allegato alla deliberazione di C.C. n. del



.g

COMUNE DI CARONIA
Provincia di Messina

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI'NALE
A.\'ENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'ATPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPA]-E PROPRIA"'

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

\.ISTO

- L' Ordinamento sugli Enti Locali vigente nella Regione Sfcilia;

- Il vigente Slaturo del Comune di Caronja:

- ll Regolamento di contabililà del Comlme dì Caronìa, ed, in pani'colarc I'a]1..77;

- La proposta di deliberazioÍe di Corsiglio Comunal€ avente ad oggefo "Approvazione

regolamento dell'Imposta Municipale Propria";

- L'art. 13 del D.L. 0611212011, n. 201, istitutivo, a decorrerc dù 0l/0112012 e fino al 2014,

dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del DLgs 2312011 irl forma

sperimentaie, come modificato dall'art 4 de1D.L.16D012;

- La bozz-a di regolamento per la discipliaa deU'Imposta Municipale Propria. composta di n 18

articoli ed allegala alta Foposta di cui all'oggetto;

ESPRIME

parere favorevole alla prcposta di delibera di Colsiglio Comuaale, avente ad oggetto

'?pprovazione rcgolarnento per I'apPlicazione dell'knposta Municipale Propria"'

Invila l'AmministazioDe a tasmettele copia della delibeB e del regolamento al Mhistero

dell'Economia e de1le Filanze, dipartimenlo delle fmanze, etrtro il tendne di 30 giomi dalla sua

esecutività, o comutrque entro il termine di 30 giord dalla scaderva del termine per

ì'approvazione del bilancio di previsione.

Caronia lì, 24 Settembre 2012

ll Èer.1sorc Unicr dei Conti

{Dr- Salvat{}re ?i2zù10)



OGGETTO: APPROVAZTONE RECOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MIJ\ICIPALI PROPRtA,

à
ìBSTO t'un. 13 del D.L. 06/12120ll, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 0110112012 e fino al 2014,

fi#ì imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 de1 D.Lgs 23/201I in forma sperimentaìe,

FcTme modificato dall'an. 4 del D.L. l6'2012;

à
'VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 2312011, richiamatidal citato aft t3,nonché le

norme dell'art. 14, commi I e 6, del medesimo deqeto;

VISTE le norme contenute nell'afi.4 del D .L.1612012; !

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. NR DF-I,

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art 1, commi 16l-170, della L 29612006

direttamente o indirettamente richiamate dalì'art. l3 del D L. 201/2011;

VISTO inolte I'art. 52 delD.Lgs M6197, disciplinante la potesta regolamentare dell'ente in materia di

-entrate, espressameite applicabile anche all'imposîa municipale propria in virtù del oornbinato disposto

dell'art. 13, comma 13 , delD.L.20l/2011 e dell'an. 14, comma 6, delD-L9s2312011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446197 prevede che i comuni possono disciplinare

con regolamento le prcprie entrale, anche ttibutarie, da deliberare non oltre il termine fissato per

I'approvazione del bilancio di previsione, con e{ficacia non antecedente al 1' gennaio. dell'anno
successivo a quello di approvazione;

\flSTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23ll2l20o\' n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8,

della Legge 28/l2l2}Ol, n.448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il temine per la
deliberazióne delle aliquote e delle taÌiffe dèi tdbuti locali nonché per approvare iregola.rnenti relativi

alle entrate degli enti iocali è stabilito entro la data fissata da nome statali per la deiiberazione del

bilancio di pievisionq disponendo, contestualmente che tali rcgolamenti, anche se adottati

successivame;te al l" Gennaio dell'anno dj dfedmento del bilancio di prèvisione, hanno comunque

effetto da tale data;

VISTO il D.M.l. del 02.08.2012, i] quale ha prorcgato il temine per l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31110/2012;

TO altresì I'art. 13, comma l2bis, del D.L. 201/201I, introdotlo dall'art. 4' comma 5, del D L'
012, convertito con modificazioni dalla L. M/2012, il quale consente comunque ai comuni di

lovare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del

uto entro il 3)l0gl2}12. in deroga alle previsioni dell'af. 172, comma 1, Iettera e), del DLgs

'561/2ooo e dell'urt. 1, comma 169, della L - 29612006, termine yorogato al 3171072012 per efffró-&l
D.M.L de102.08.2012;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che stabilisce che con uno o

più decÌeti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su p.oposta del Ministro dell'economia e delle finarze'

àa emanare entro il I 0 dicembre 20 1 2, lo Stato prowede, sulla base del gefito delia prima tata dell' imposta

municìpale proprja nonché dej risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modìfica delle aliqùote,



delle relatjve varjazionì e della detrazione stabilite dal present€ articolo per assicurarc l'ammontare del

gettito complessivo previsto per I'anno 2012;

RICEIAMATO jl comma 8 del medesimo afiicolo l3 in base al quale, con decleto defPresidente del

consigÌio dei Mìnistri, da emanare entro il 10/12/2012,lo stato prowede, sulla base dell'andamento

del gJttito de vante dal pagatnento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da

applicare ai fabbricatj ruraii id uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai te.'e''i in modo da

garantire che il gettito complessivo non superi per ì'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero

dell'Economia e delle FinaÍze tispettivamenle per i fabbricati rurali shumedali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma i5. del DL 20ll2011 a decorrere dall anno

. "'fr1po.tu 2012, aune le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative àlle entrate tributade degli enti

_ùoiSli d"uono essere inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipariimenlo delle finanze,

8.1*L it termine di cui all.arricolo 52, con\na 2, del decreto legislafivo n. M6 del 1997, e comuÍque

-/Sìro trenta siomi dalla data di scadenza del termine previ!îo per I'approvazione del bilancio di
Stprevisione. ll-mancaro invio delle predette deliberazionj nei termini è sanzionato, previa diffida da parte

iel Ministero dell'lnrerno, con il blocco. sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, deìle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempjenti. con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

d'i concerto con il Ministero dell'lnterno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

attuazione, anche graduale, delle disposizìoni di cui ai primi due periodi del presente comma- Iì

Ministero delì'Economia e delle Finanze pubblica, sulproprio sito informatico, le deliberazioni inviate

dai comuni. Tale pubblicazione sostiîuisce I'awiso in Gazzella ufficiale plevisto dall'articolo 52,

comma 2, teflo periodo, del decreto Iegislativo n. 446 del 1997'

VISTA. la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze' DipaÍimento deJle Finanze, Direzione

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del1,8105/2012' la quale stabilisce le modalifà prowisorie per

I'invio e la pubblicazione del regolamenlo dell'imposta municipale propria, nelle more

dell'emanazione del decreto ministeriaie previsto dal sopla ciÎa1o comma 15 dell'an l3;

ESAMINATo l'allegato schema di regolarnento per la disciplina delì,lmposta Municipale Propria,

predisposto dal comletente ufficio comunale, costituito da n. 18 articoli, aìlegato aìla prcsente

deìiberazione per costiluirne paÍe integranle e sostanziale;

DATO ATTO che invìrtùdi quanto disposto dall'art 52del D'Lgs 446197 per quanto non disciplinato

dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge

vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che iì regolamento entra in vigore il 0ì gennaio 2012, in virtu di quanto previsto

E{-da.lle sopm richiamante disposizioni normative;

O di approvare il suddetto regolamento;

vf$o il n.l-gr. t8l08t2oo0, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE



l) Di approvare il regolamento per la disciplim deiì'lmposta Municipale Propria, coúposto di n. l8
aficoli e allegato alla presente deliberazione per costituime parte integranle e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la p.esente deliberazione enÍa in vigore il 01

gennaio 20J2.
3) Di dare altresì afto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le

vigenti disposizioni di legge in maleria di Imposta Mùnicipale Propria.
4) Di determinale le aliquote e le detrazioni del tribuîo annualmente con specifica deliberazione.

5) Ditrasmettere, a norma dell'art. I3,commal5,del D.L.201/2011 e dell'art.52 delD.Lgs.446/97,
ìa presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, dipaxtimento delle finanze, entro il temine di 30 giomi dalla sua esecutivita, o comunque

entro il termine di 30 giomi dalla -scadenza del termine per l'approvazìone del bilancio di
previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito EM in corso di emanazione, le

modalità indicate nella nota deÌ Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, prot. n. 534312012 del l6/04D012.

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esequibile, stante l'urgenza
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Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA'ED AMBITO DI A?PLICAZIONE

1. Il presente €golÍlmento, adofato nell'ambito della potestà regolamentare prevista

dall'articolo 52 del Decîeto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione

nel Comune di Caronia dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avaati

denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, t. 201,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, t 214, e disciplinata dal

citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decrqto Legislativo 14 marzo 2017, n 23.

11 preserte rcgolamenîo è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel

Comule di Caronia assicùandone la gestione secondo i criteri di efÍicienza, economicitàr,

furzionalità e tasparenza.

Per quanto ron previsto dal presente rcgolaúento si applicano le disposizioni di legge

vigenti.

3,

2.

l.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITTVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel telritorio del Comune, a

qualsiasi uso destinati e di qualuoque natur4 ivi compresi I'abitazione principale e le

petinenze della stessa.

Articolo 3

DEFINIZIOM DI ASITAZIONE PRINCIPAIE, FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI

Ai fini delf imposta di cui all'a,'ticolo 1 del presente regolamenlo:

a) per "abitazione pdncipale" si inlende I'immobile iscritto o iscdvibile nel catasto

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale ii possessorc e il suo nÌrcleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagnficamente. Nel caso il cui ì



b)

componenti del nucleo familiare abbialo stabiiito la dimora abiîuale e la residenza

anagrafica h immobili dive$i sitìrati Del tertitorio comunale, le agevolazioni di cui al

presente regolamenlo previste per l'abilazione principale e per le relative pertirenze in

relazione al nucieo familiate si applicano ad ul solo im:nobile;

per 'pefinenze dell'abilazione principale" si inte-odono esclusivamente quelle

classilrcate nelle calegorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella nrisura massima di un'rmità

pertinenziale p€r ciascrma delle categorie catastali indicate, anche se iscrittg in catasto

ulilamente all'unilà ad uso abitativo;

per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritia nel

catasto edilizio ulbano, considerandosi parte integrante del fabbricato Ì'arca occupata

dalia costmzione e quella che ne costituisce pefinenza; il fabbricato di nuova

costruzione è soggetto all'imposta a partie dalla data di ultimazione dei lavori di

costmzione owero, se aúlecedente, da1la data in cui è comuDque utilizzato;

per "area fabbricabile" si intende I'area utilizzabile a scopo edificalorio il base agli

strumenti wbanistici generali o attuativi owero in base alle possibilirà effettive di

edificazione deteminate secondo i criteri previsti ag.li effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilila. Non sono considemli fabbdcabili i terreni

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprcnditod agricoli pofessiooali di

cùi all'articolo 1 de1 Decreto Legislalivo 29 rnarzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza

agricola, sui quali persiste l'utilizzazíore agro-silvo-pastorale mediaate l'esercizio di

attività .dùette alla coltivazioae del fondo, alla silvicoltur4 alla îmghicoltura e

all'allevarnento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le

persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agicoli professionaìi, iscritti nella

previdenza agricola, abbiano costituilo una società di pe$one alla quale hanno

concesso in affitto o in comodato i1 teneno di cui maatengono il possesso ma che, in

qualità di soci, coatinuano a coltivare direttamenle. Nelf ipotesi in cui il terreno sia

posseduto da piìr soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comùnque i reqÌrisiti

sopra individuati, I'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i

comprcprietad;

c)

d)

e) per'lerreno agricolo" si intende il teneno adibilo all'esercizio delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, silvicoltur4 allevamento di animali e attività con-nessel.

IIl secondo e ìl terzo comma dell'articolo 2135 del codice cjvile stabiliscono che Pet coLtuoziane delfondo, per
selricolrurc e per alloat enta dì anniali si intendono le attÌrità dirctte a a dta e alla ,-il ppa dì un ciclo biolagico

4
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Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e teneDi a qualsiasi uso destioati, ivi

comprcsi quelli stumentali 
- 
o alla cui produzione o scambio è diretta fattivita

delJ' impresa:

b) il titotarc del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, eúf1teusi, superficie sugli stessi;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demadali;

d) il locata o, per gÌi immobili, anche da costrule o in corso di costruzione, concessi in

locazione finanziaria. Il locatario è soggetlo passivo a decorrere dalla data della stipÙla

e per tutta la duata del contatto;

e) I'ex coniuge assegnatario della casa coniugaÌe, in quanto titolare di lm diritto di

abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTTVO

1. Soggeîto aùivo delf imposta è il Comune di Caronia relativamente agli immobiÌi la cui

superficie insiste sul suo teÍitorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoliali dei comuni, anche se dipendenti dalla

istituzione di nuovi Cormrni, si considera soggeúo attivo il Comlme nell'ambito del cui

tenitorio dsultario ubicati gli immobili al l' geruraio dell'amo cui I'imposÎa si fifedsce'

salvodiversaintesatlagliEntiinteressatiefemorimarrendoildivietodidoppia

imposizione.

odiunafasenecessaadetcíclostesso'dicafaíercyegetaleoahinale,che'tiliz'anaopossanoutili'zareilfonda'
íl bosco o le acque dolci, salmastrc o narine
;; ;;,;;;;"; ';;,';q;" 

".,,""" 
te úuività esercitate dat nedesino inprenditorc asticoto' dirctte ara

naniDota.iohe. coksenazúne. traslonn:rcne, carmercializla'íone ewlati"azione che abbiano ad oggetto prodotti
';;;",i;,";;;;;"-;;,;;,;; i"ii" "oí'r""n* 

det fando a det bosco a datt'atte'anet,ro di aninati' nonché te aîtij'iîà

î,i"ìii à1, ni:i,i,_l-i,'1",i " *^,.i nedia;e t,ulirirz'íane p*atente di anfe:zature o risane deu'a'ìenda

|)i',"ti,"í,1-riir)'lr",i ""trti,i,ìa 
,g,i,a" n""ítata. tuí canprese Le axitità di wtalizzazio'1e det tetitotio e del

patt inonio,u,oie íforestate, awerc dì ùce'ione ed aspiralità came defnne dalla legse



AÉicolo 6

BASE IMPOMBILE

2.

1.

3.

La base imponibile dell'imposta è costituita daì valore delf immobile determinalo ai sensi

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Deqeto Legislativo 30 dicembre 1992' n- 504' e deî

cornmi 4 e 5 dell'articolo 13 del Deqeto Legge n. 201 del 2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello otteouto applicando

all'aúmontare delle rendite risultanti in catasto, vigelti alla data del 1' genúaio dell'anno

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

dicembre 1996, n. 662, i seguenti mohiplicatori: I

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e lle1le categorie catastali C/2,

C.6 e C,7, con esclusione delìa categoria catasule AJ10:

b) 140 per i fabbdcati classificati nel gmppo catastale B e nelle categorie catastaLi C/3,

Cl4 e Cl5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali t10 e D/5;

d) 60 per i fabbricati classificati ne1 gnrppo catastale D, ad eccezioúe deì fabbdcati

classificati nelÌa categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a dèconere

dal 1'gennaio 2013;

€) 55 per i fabbdcali classificati trel1a catego a catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in calasto, iutelameúte

posseduti da imprese e distintamerte coDtabilizzati, il valore è determioalo secondo i criteri

di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n 504 del 1992, ai semi del quale

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

valore è determinato alla data di inizio di ciascun arrno solale o\r'r'erc' se successiva, alla

data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento,

che dsulta dalle scdtture cottabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso,

i coefficienti aggiomati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finalze. In caso di locazione fiuanziaria il locatore o il locatario Pgssono €s?erire la

procedura di cui al regolamento adotlato con deqeto del MiLisfto delle Finaúze del 19

apdle 1994, n. 701, con conseguente deteminazioDe del valore del fabbricato sulla base

della rendita proposta, a decoúerc dalÌa data di plesentazione della stessa. In mancanza di

rendita proposta, il vaìore è deleÍninalo suila base delle sùithre contabili dei locatore, il

quale è obbligato a fonúe tempestivamenle al locatado tutti i dati necessari pel il calcolo'
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4. i fabbdcali rurali ad uso abitativo, come individuati dal comma 3 dell'alt. 9 del D.L.

55?/1993, convertito in tegge n. 133/2004, ancorché non dichianti al calasto edilizio

wbano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi 14, leu. d-bis e 14-ter del D.L.

201/2011, so:ro soggetti alf imposta IMU secondo le stesse modalità e Della stessa misula

in cui lo è ogni alta unità abitativ4 pertanto benefrceranno delle agevolazioni previste per

I'abitazione principale e relative pefinenze solo nel caso in cui il soggetto passivo,

coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ed il suo nucleo familiare vi

dimodno abitualmente e vi risiedano atragraicamente.

i fabbricati rurali ad uso stmmedtale, come individuati dal comma 3-bis dell'art.g del D.L.

55711993, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs 2312011, sono eserti dalf imposta IMU'

in quaùto il Comune di Caronia risuka classificato tr:ol i Comuni montad di cìi all'elenco

predisposto dall'ISTAT.

i terreni agricoii, sono esenti dall'imposta IMU aj sensi dell'art 7, cornma 1 lett. h del

D.Lgs. 5041!992, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo I5

della Legge 27 dicembe 1977, n. 984, ed il Comune di Caronia è ricompreso nell'elenco

di cui alla Circolare n. 9 del 14 giuglo 1993.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al lo

gennaio dell'arllo di imposizione, avendo rigùardo alla zona teritoriale di ubiòazione,

all'indice di edificabilità. alla destinazione d'uso consentita, agli ooeri per eventuali lavori

di adattamento del terreno necessari per la costl'uzione, ai prczzi medi rilevati sul rrercato

della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; a tal fine il Comune di Caronia con

delibem di G.M. n. 39 del 07.0é.2012 ha individuato, ai soli fini indicativi, i valori venali in

comune commercio delle aree fabbricabili2

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demoLizione del fabbricato, di hterventi di

recupero a norma dell'articolo 3, comma l,lefere c), d) e f), del Deqeto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal va.lore deli'area,

la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quaúo stabilito dall'aricolo 2 del

Decreto Legislalivo n. 504 del 7992, sewa computare il valore d91 fabbdcalo in corso

d'oper4 fino alla data di ùltimazione dei lavori di costruzione, rjesst rziore o

dslruthnazione o1ryero, se antecedente, fino alÌa data in cni il fabbúcato costruito,

.icostruito o ristutturato è comunque utilizzafo

5.

6.

8

I Rientra nella potestà regolamenrarc dell'Ente Comunale. aì sensi dell'artjcolo 52 del Decreto Legislatìvo n. 446

del 1997, la p;ssibiljlà di indivìduare dei valor' di rife mento (Ìon vincolant; né Per iÌ Comure, ne per il

connibuenre) ai fini oel versame'ìro l\.4U j
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9. La base imporibile è ridotta del 50 Per ceDto:

a) per i fabbdcati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004,tr. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilabili e di fatto nor ùtilizaati, limitatametrte al

periodo dell'anno duante il quale sussistono dette condizioni L'inagibiliîa o

fimbitabilila è accertata dall'ufEcio tecnico comuúale con pedzia a carico del

proprietario, che allege idonea doorúentazione alla dichiarazione ln altemativa, il
contdbuente ha la facoltà di presenlare una dichiarazione sostitutiv4 ai semi del

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

previsto dal perìodo precedente: 
I

l.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'AI-IQUOTA E DELL'I MPOSTA

Ai sensi del comma 12 bis dell'aficolo 13 del Deoeto Legge n. 201 del 2011, per I'anno

2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con

deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro ii 30 settembre 2012, che ba effetto

dal 1' geruraio.

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

2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a deconerc dalla data di

pubblicazione nel sito infomatico di cui all'articolo 1. comma 3. del Decreto Legislativo

28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retoagiscono al 1'gennaio dell'anno di

pubblicazione a condizione che detta pubblicazione awenga entro il 30 aprile deìì'anno al

quale la delibera si riferisce. ln caso di mancata pubblicazione enlro il termine del 30 aprile,

le aliquote e le detrazioúi deliberate Fecedeúemente si inlendono prorogate di amo ia

allno.

Articolo 8

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPAI,E

Dall'imposta do\uta per l'ùnità immobiliare adibila ad abitazione pdncipale del soggetto

passivo e per le relative pefijnenze, sono detratti eìrro 200, rapportati al pedodo dell'anno
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durarrle il quale si protrae tale destitlazione. Tale detuazione è fruita fino a colcorîenza

dell'arnmontare delf imposfa dovula

2- Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalnente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica-

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma I è maggiorata di eulo 50 per

ciascun figlio di età non supeiore a ventisei aúd, pùché dimonnte abitualmente e

rcsidente atragraficametrte nell'ùnità immobiliare adibita .ad abitazione principale.

L'importo coBplessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può

superare l'impofo nassimo di euro 400 e, dunque, I'importo complessivo della delrazione

e della naggiorazione non può essere superiore ad eùro 600.

La maggiorazione deve essere rappoÍata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le

condiziod richieste dal comnra 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello

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

piìr di l5 giomi nel corso del mese in questione.

Il Comrme, con la deliberazione di cui a1l'aÍicolo 7 del presente îegolamenlo, può dispoFe

I'elevazione dell'importo della detazione, fino a coúcoÍenza dell'imposta dolrrta

La detmzione, serza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi

regolaúiente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o aegli snfi 6i

edilizia residenziale pubblic4 comunque denominali, aventi le stesse finalita degli IACP,

aonché alle unita immobiliari di proprietà delìe cooperative ediliie a propîietà indivisa

adibite ad abitazione principale dai soci asiegnatari Per tali faftispecie non si applicaao la

dserua della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'alticolo 13

del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma l7 del medesimo articolo 13.

3.

4.

5,

6.

Articolo 9

ESENZIONI

1. Sono esenti rlalf imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio

territorio, daiie Regioni, datle Province, dal Comune. dalle Comrmità montane, dai

consorzi fia detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizjo Sanitario Nazionale,

destiDaîi esclusivamente ai compili istituzionali;



b)

c)

d)

e)

i fabbricali classificati nelle categorie catastali da E/l ad E/9;

i fabbricaú con destin^zione ad usi cultwali di cui all'aficolo 5 bis del Decreto del

Presidenle della Repubblica 29 settembre 1973' n' 601' e successive modificazioni;

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, pùrché compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e 19 della CostiÎùzione della Repubblica Italiana e loro

pefiinenze;

i fabbricati di Foprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13' 14' 15 e 16 del

Trattato Latemnense, sottoscrítto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27

maggio 1o29. n- 810:

i fabbricati apparterenti agli Stati esteri ed all e orya\zzúio irLler1azionali peI i qìuli

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

intemazionali lesi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ticadenti in aree montane o di collina deìimitate ai semi dell'articolo

15 della Legge 27 dicembte 19'7'7 ' t 984' in quanto i1 Comune di Caronia è

ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n 9 del 14 giugno 19933;

h) gli immobili ulilizzati dai soggetti di cui all'adicoto 73' comma 1' lettela c)' del

Deoeto del hesidente della Repubblica 22 dicembre 1986' n 917' destinati

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assisteriziali'

previdenziali, sanitade, didattiche' ricettive' culturali' ncreative e sportive' Donché

delleattivitàdicuiall'articolol6,letteraa),dellaLegge20úaggio7985'r''222;

i) i fabbricati rurali ad uso stnmentale di cui all'aficolo 9' comnxa 3 bis' deì Decreto

Legge 30 dicemhe 1993' n 55'1, convefito' con modificazioni' dalTa Legge 26

febbÉio 1994, tr. 133, in quanto il Comrme di Caronia risulta classiflcato tÎa i Comuni

montaîi o parzialmente monlani di cui all'elenco predisposto dall'lSTAf;

A.rticolo 10

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma

Stato la quota di imPosta Pad

1i, del Decreto Legge n.201 del 2011, è dservata allo

alta me1à dell'importo calcolato applicardo alla base

3Taledisposizionedeveesselerecepitasolonelcasoincujilcomunerienf'ineil,e]encodìcuiallacjrcolaren'9

i"l reóí" a""" 
""t.r" "lteriormente 

specificata qualora il Comun€ sia indìcato nella medesima CircoÌare come

oazialmente delimìtato.

"1X';il:,;;i#:il.ssere recepirasoro ner caso ìn cui ircomunerìeÌtriner|erencopredispostoda 'rsrAr'r0
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imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione deil'abitazione principale e delle relative

pertinenze di cui al comma 7 dell'articoio 13 de1 Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché

dei fabbdcati ruali ad úso sbumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13,

l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzioD.alo articolo 13.

La quola dservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle coopemtive edilizie a

proprierà indivisa adibiti ad abitazione prilcipale dei soci assegnatari e agli alloggi

rcgolamente assegnati dagli IACP e alti istituti comunque derominati; alle unita

immobiliari assiúilate allabitazione principale ai sensi delj'articolo l0 del prcsente

regolanento; agli ilnmobili posseduti dal Comune rel prop o territorio; alla casa coniugale

assegnata ali'ex coniuge. 
!

Alla quota di imposta riservata allo Stato norÌ si applicano le detmziod previste

dail'anicolo 13 del Deqeto Legge n. 201 del 2011, nonché ie detrazioni e ridazioni di

aliquota deliberate dal Consiglio Cómuale ai sensi del presente Ìegolameoto.

Il versamento della quota iselva1a allo Stalo deve essere effettua1o dircttamente dal

coútribuente contestùalmente a quello telativo alla quota comunale, secondo le modalità di

cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Le attività di accertarnento e dscossioúe delf imposta erariale sono svolte dal Comune al

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

titolo di imposta, interessi e sarzioni.

Articolo l1

vERSAMENTI

L'imposta è doluta per anni solari proporzionaimente alla quota ed ai mesi dell'anno oei

quali si è protatto iì possesso; a lal fne, il mese dwante il quale il possesso si è protl-atto

per almeno quindici giornj è computalo per inlero.

Il versamento dell'imposta dor"'uta pel l'a,rno in corso è effettuato in due rate di pati

importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconiFa con scailenza il 1b-

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

I1 ve$anento deve essere eseguito mediante utilizzo de1 Modello F24 secoodo le

disposizioni dell'aficolo 17 del Decreto Legislaúvo 9lug1io 1997, n. 241, con le modalilà

stabilite dai pro\"r'edimenti del Direttorc dell'Agenzia delle Entate di approvazione de1

tl
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1.

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

apposito bollettino postale.

Il pagamento deve essere effettuato con arotondamento all'euo per difetto se la frazione è

pari o infedore a 49 centesimi, owelo pel eccesso se superiore a dettó importo.

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

conto degli altrit.

Non devono essere eseguiti velsamelti per importi ùferiori ad euro 3,00 (tre/00)

Le sonme esposte valj.llo arrotondite secondo le modalità prevjste dall'articolo l, comma

766, dellaLecge 27 drcembre 2006, n. 296.

6.

7.
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Articolo 12

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devolo presentare la dichiaúzione entro novanta giomi dalla data in cui il
possesso degli immobili ha alrrto inizio o sono intervenute vaiazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'ìrnposta, utiìizzando il modello apprcvato con il decreto di cui

all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011- La dichiaÉzione ha effetto

anche per gli anni successivi, sernpre che non si verifichino rnodificazioni dei dati ed

elementi dichiarati cui consegua ùn diverso alnmontare dell'imposla dol'uîa.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione delf imposta comuale sugli immobili

0CI), in quanto compatibili, valgono anche con dferimento all'lMu.

Articolo 13

ACCERTAMENTO

l. Ai fini dell'esercizio def'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11,

comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone

il motivo. ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo cornna 3 dell'articolo 1 I del Decreto Legislativo n. 504

del 1992, può altesì inviare ai contribuenti queslionari relativi a datj ovvero a notizie di

s lnserimento facoltatìvo.
12
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caratlere specifico, con irÌvilo a restituùli compilati e 6rmali; inolte, I'Enle può ichiedere,

agti uffrci pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei sirgoli

conlribuenti, coD esenzione di spese e diritri.

II Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 deI1992, con

delibera di Giunla Comllnale, desigDa uú funzionario cui confeùe le fi.rnzioni ed i poted

per I'esercizio di ogni attività otgaI,izzali'va e gestiona.le dell'imposta. Tale soggetto

sottoscrive le dchieste, gli arvisi ed i prorvedimenti e dispone i úmborsi.

Il Comune procede alla rettifca delle dichiarazioni incomplete o bfedeli o dei parziali o

ritardati versamenti. nonche all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

oúessi v€$amenti, irotificando aI contribuente, anche a mezzo posta con laccomandata coD

al'viso di cevimento- un apposito awiso motivato

Gli al.visi di accetamento in rettifica e d'ufficio devono essete notificati, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto armo successivo a quello in cui la dichianzione

o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli st€ssi ternini

devono essere contestate o irogate le saDzioni amministrative tributade, a nonna degli

articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, r. 472, e successive

modificazioni.

Gli alvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li haDro determhati; se la motivazioae fa

riferimento ad un altro atto úon conosciuto né ricel-uto dal conbibuente, questo deve essere

allegalo all'atto che lo ichialn4 salvo che quest'uìtimo non ne riproduca il cootenuto

essenziale. Gli al.visi devono contenere, altresì, I'indicazjone dell'uÎficio presso il quale è

possibile ottenerc informazioni complete iÍ merito all'atto notificato, del responsabile del

procedimento, dell'organo o dell'autorità amminisfativa presso i quali è possibile

promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutel4 delle modalità, del

termine e dell'orgalo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, noDché il termiDe di sessanta

giomi ertro cui effetturre il relativo pagamento. Gli arwisi sono sottoscritti da] funzionario

desiFrato dal Comìme per la gestione del tributo.

Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

13
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Le somme liquidate dal Comuae per imposta. sanzioni ed interessi, se notr ve$ate, ento il

termine di sessada giomi dalla notificazione dell'awiso di accefamento, sono riscosse,

salvo che sia stato emesso prc-!'vedimenlo di sospensione, coalivamerte a mezzo

ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 apriìe 1910, n. 639, se- eseguita direttamente

dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decrao Legislativo n 446 del

1997, olvero medianle le diverse forme pleviste dall'ordinamento vigeote-

Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora I'ammontare dourto,

comprensivo di sanzioni ammiÍislrative e interessi, non suped, per ciascrm credito'

l'irnporto di euro 3,00, con riferimenlo ad ogni pedodo d'imPosta

Articolo 15

SANZIONI ED INTERESSI

Per I'omessa preseDtazione della dichiarazione si applica la sanzioÍe arnrninisfaiiva dal

cento al duecento per c€nto del tdbuto dor,'ùto, con un minimo di etuo 51.

Se la dichiamzione è infedele si applica la sanzioDe amministraliva dal cinquanta al cento

per cento della maggiore imposta dol'uta.

Se I'omissione o I'errorc attengooo ad elementi non incidenti sull'a:rlrrlotrtare delf imposta,

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

per le violazioni concementi la màncata esibiàone o trasmissione di atti e documenti,

ol.vero per la matrcata rclituzione di queslionari nei sessanta giomi dalla dchiesta o per la

lorc mancata comtilazione o compilazione incompleta o infedele

Le salzioni previste p€r I'omessa ol'vero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla

misura stabilira dagli articoli 16 e 17 del Decreto kgislativo î.472 deI1997 se, entro il

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

pagamento del tributo, se do\,'uto, e della sanzione'

La conîestazione della violazione non collegata all'arnmontare del tributo d€ve awenire, a

pena di decadenza, entlo il 31 dicembre del quiúo amo successivo a quello i+ eui i
commessa la violazione.

In caso di ritardo nel versamento la saizione è qoella fissa1a dall'aLicolo 13 del Decleto

Legislalilo 18 dicembre 1997,t 471..

1.+
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Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenli non conlengoúo gli elementi necessari

per f identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma velsata' si

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

Si applica la disciplina prevista per le sanzioni aúmiúistrative per la violazione di norme

tributarie di cui al Decreto Legislativo rÌ. 472 del1997 .

Sulle somme dolute pel imposta non ve$ate a1le prescritte scadenze, si applicano gli

interessi moratori nella misura pari al tasso delf interesse legale, calcolati con mahtazione

gìomo per giomo. con decorrenza dal giomo io cui sono divenuti esigibili'

Articolo l6

RIMBORSI

11 dmborso delle somme velsate e noD dovute deve essere dchiesto dal coDtribuente eútlo il

temine di cinque arlni dal giorno del versamento, olvero da quello in cui è slato accertato

il diritto a[a rcstituzione. Il dmbolso viene effettuaio en1fo centottanla giomi dalla dala di

prcsenlazione dell' istarva.

Sulle somme dmborsate spettano gli intercssi nella stessa misura prevista dall'artjcolo 15'

comma 8, del presente regolamento, con matùazione giomo per giomo e con decottenza

dal giomo i! cui gli stessi soúo divenuti esigibili'

Non sono eseguili rimborsi per importi pari o inferiod alla soglia fissata dall'aficolo 11,

comma 6. del ptesente regolamento.

Articolo 17

CONTENZIOSO

In materia di contenzioso si applicalo le disposizioni

dicemhe 1992, n. 546, e successive modificazioni.

di cui al Decreto Legislativo 31

Articolo 18

DISPOSIZIONI FINAII ED EFFICACIA

1.

15



2.

1. Le nome del prcsente regolaúento si applicano in iuogo di qualsiasi altra disposizione

regolamedtare con esse in contrasto.

Il presente regolaúento si applica dal 01.01.2012.
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è copia corforme iainale e veÍa

ns

ll sortoscritio Segr€tedo Co-Ìtnat6, ceriifta che^la
p-bblicat€ a Albo pr€todo tt LSltOl1nt/-

Li

il sotioscritio Segreiario Comunale, vísti gli atti d'uficìo,

Cire ìa present€ cjeiìberazrone:
- non è soggetta a contro o
G Lr.R S n. 15 del 05/04/200-".

Dalla Residenza Comunate, ìi

ATTESîA

chiarito con cÌrcolare dellAssessoralo Enl Locati 24103/2003, pubbticata nelta

n Sogetarìo Colnunale

CERTIFICAIO DI ESECUT{VITA'

-è stata resa imúediatahente esecutiva, ai sensi dell'art16 L. R. 3/121391 n.44,

-è divenuh èsecutiva It _ decori diecÌ giomi dalla relativa pubblicezion€ a ,albo pretodo, ai sensi
dellaÍ.12-dèlla LR. tgrzlEdîi?il;me chiarilo co; circ€lare dell'Asses;oraio Enri Locati 24r'0àl2003 pubbricata
nella G-lJ.R-S. n.15 del 5,/04/2003

Dalla residenza Munrcipate n

llS€orètado Cohùnalè

CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZIONE

Si ceÉfica che la presente detibeÉzion€:

-è staia pubblicata all'Albo pretorio per giomi 15 consecutivi dal
prèvisto dall'an.I 1 L. R. n.44l91 , giusta attestazione del messo colnunale.

Da la Resioenza Muricipate, t,_
llSeorètario ComlJnal€


