
COMLINE di FONTECHIARI
( Prov incia di Froq í nc,ncrl

n. 2 del29/10/2012

O(,)GETTO: Approvazione del regolamento IMU;

L'unrut duemiladodicí addì ventinove del mese ottobre alle ore 19.10 nella sala delle adunanze
t rtn.siIiu.i tleI (lonunc.

'4ll ultrrtutztt ortlinuria pubhlica di prima convocaziotte, previu I'osservanza cli rurte le formalitìt
1trt";<rillc tlal t-igcnte ttrdinanento dalle auknomie locali, partecipata ai tredici Consiglieri assegnati ecl in
curitu. ri,sultuno all'unpello nontinale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
l\l t rS('Et)ERE Pietro sl

L.ASL'I IERA ViItoriÙ SI

I;ERRAN fE Arrtonio Rocco sl
VANI Salvatore Anlonio SI

IiERRERA Franco sl
PA I- l- AN I'Fl Silrona sl
('ARNF.VAL.E Rocco sl
l)l ( OCLO AIna Pia sl
CONI-E Domenico sl
+ìO('C Fll [:rnilio Cennaro SI

l)l COC( O Lorekr sl

Ii{ JSCO Gino sl
l:L:RI{AN f [:. Manlio st

TA7'ALI 13

Ri:trltulo the gli intervenufi sono in nuntero legale:
o PrL'sietle il Signor Muscedere Pietro nella qualiîà di Sindaco,
c l\rrtecil:ttt cott funzioni vcrhalizzante il Segrerqrio Dr. Vincenzo Simonelli;





II Presidente prende la parola ed illustra al Consiglio I'articolazione del Regolamento in relazione alle
proposte elaborale dalla competente commissione consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO I'aIl. 13 del D.L. 0611212011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 0l/01/2012 e fino al 2014,
dcf l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,
ccrmc modificato dall'art.4 del D.L. 16/2012

!'fSTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 2312011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell'ar1. 14, cormni I e 6, del medesimo decreto;

VIS'IE Ie norme contenute nell'art. 4 del D.L. 1612012;

Vf STE altresì ttrtte le disposizioni del D.Lgs 504192, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 29612006
(lirettamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
VIST0 inoltrc I'ar-t. 52 del D.Lgs 446197, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di
sntrate, sspressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto
tlelf 'ar1. 13. comma 13, del D.1,. 201/2011e dell'arr. 14, comma 6, del D.Lgs 2312011;
RILEVATO che occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione
della nuova imposta a valere già per l'anno 2012;

VISTO. a tal fine, il regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale propria così come
integrato e modifìcato dalla competente commissione consiliare, allegato al presente atto per formame
parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato
regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti I'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9
del Decreto legislativo 74 marzo 201 l, n. 23 e dell'art. l3 del D.L. 6 dicembre 2011,n.201, convertito
con modilìcazioni con la legge 2211212011,n.214, ed alla legge 27/07/2000, n. 2l2 "Statuto dei diritti
del oontribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le
successivwe modificazioni ed integrazioni dellanormativa regolanti la specifica materia;

VIST() l'art. 29, comma l6 quater, del D.L. 21612011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012,
il quale ha prorogato il termine per I'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno
2012 al 3010612012:

,\(lQtllSlTl sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primqcomma$el
I ll/()8/2000. n. 267 . il parere favorevole del Responsabile del servizio Paolo Di Coccìr;;?z,
VISTO il D.Lgs. l8/08/2000,n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente esito proclamato dal sig. Presidente:
o presenti n. 13. làvorevoli n. 13. astenuti n. nessuno

DELIBERA

l. Di dare atto ohe le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2. Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n.
l7 aticoli e allegato alla presente deliberazione per costituime parte integrante e sostanziale.





+.

-ì. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01
eennaio 2012.

).

Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale propria.
Di trasrnettere. a nonra dell'art. I 3, comma 15. del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.
446/97. la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia
c delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giomi dalla scadenza del termine per I'approvazione del
bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dcll'Economia e delle Finanze. prof. n. 534312012 del 16/0412012.
Con il seguente esito della votazione separata presenti n. 13, favorevoli n. 13. astenuti n.
nessuno. delibera di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dclf 'art. 134. comma "1. del D.Lqs 26712000.

6.





IL PRESIDENTE

t l'iey'q l(u.t tc de re

Il sottoscritto. visti gli atti d'ufficio,

Che la presente deliberazione:

' C(/L slirtc fuhhlicrtu_in data odierna all'Albo Pretorio presente sul sito web istituzionale del Comune di Fontechiari con il n.
J414. Ircr rrm.,rrcÍr i quindici eiorni consccutivi (art. 124. c.l, del T.tJ. l8/0212000. n.267 e s.m. e i.):

Ir divenuta esccutiva il giorno

pcrché dichinftllit immcdiatamcnte escguibilc - aÉ. | 3:[, comma 4 del d.lgs. 26712000;

dccorsi l{) giortìi dalla pubbliclvione -ar1. 134. comma 3^ del d.lgs.26712000: 
-

ItLtlltr Rttitltnzu ll\unicipale . tt a\ ]l ' t?,

è copia conforrre all'originale in a1ti. per uso amministrativo.

DalfaResidenzaMùnicipale, ltg Y' 1l- Ú
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ART. 1 * OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il prcsente regolamento disciplina l'applicazione nel comune di Fontechiari (provincia di
l'rosinone) dell'imposta municipale propria istituita dall'art. l3 del Decreto Legge 6
dicembre 201 I . n. 201 , convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 20ll , n. 2l+ e
disciplinata dal nredesimo articolo l3 e dagli articoli g e 9 clel D. Lgs l4 marzo 2011,n.23.
Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista

dall'articolo 52 del Decreto Legislativo l5 dicembre 199i, n.446, dall'art. 13, comma 13,

del Decreto Legge 20112011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 2312011.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge

vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fontechiari (FR).

ART. 2. SOGGETTI PASSIW DELL'IMPOSTA

l. soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i
terreni e le aree edificabili. a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui

produzione o scambio è diretta I'attività dell'impresa, owero il titolare di diritto reale di

rsufrutto, uso. abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di zuee

demaniali, soggetto passivo è il concessionario. per gli immobili, anche da costruire è il
Iocatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 3 _ ALIQUOTA DI BASE E IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

L I-'aliquota di base dell'imposta, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legge n. 201

0611212011. convefito in legge 22112/2011, n. 214 e successive modificazioni

irrteglazioni. è lissata nello 0,76 %.

) Ai sensi dcl comma l1 dell'arricolo l3 del DL 20ll20ll, è riservata allo Stato la quota di
inrposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile cli tutti gli

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei

fabbricati rurali ad uso strumentale, I'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo

13, prinio periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente

all'imposta municipale propria.

Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal

medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

3.
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La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ar

labbricati lurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità

inrmobiliari assimilaten all'abitazione principale ai sensi del successivo art. 9.

ART.4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO

AGRICOLO

l. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa I'abitazione principale e le

pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato,

area labbricabile e îeneno agricolo di cui all'articolo 2 del decreîo legislativo 30 dicembre

1992 n. 504.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

t. Pcr i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto. vigenti al I gennaio dell'anno di

imposizione, rivalulate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23

dicembre 1996. n.662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011,n.214

I'er i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,

interamente possecluti da imprese e distintamente contablhzzati, il valore è

rleterminato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs.504/92.

Per i terreni agricoli e per i terreni non colti'r,ati, il valore è costituito da quello

ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,

vigente al 1 gennaio clell'anno cli imposìzione, rivalutato del 25 per cento ai sensi

dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltipiicatore

pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti

ciai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella

prcvidenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

3.
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ART. 6 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al l"
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità. alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adatlamento del teneno necessari per la costruzion e, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
i endita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili

lc aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottaro,

indipendentemente dal I 'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi

tlcl medesimo.

Iri caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 3, comma I, lettere c), d) ed fl del Decreto del presidente della

Iìepubblica 06106/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area" la quale e

considerata làbbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'arf.2 del Decreto Legislativo

-504/92. senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,

lino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

comune, con apposita deliberazione della Giunta comunale, può determinare

pcriodioanrente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree

labbricabili. al fìne della limitazione del potere di accertamento del comune qualora

l'irnposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

,)

ART, 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIAR4TI INAGIBILI/'INABITABILI

1. I-a base imponibile è ridotta del 50 per cenîo:

a. Per i fabbricati di interesse storico o arlistico di cui all'articolo l0 del decreto leeislativo

22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

;reriodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è

1.





accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

28 disembre 2000. n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile l'inagibilità o inabitabilità non è

riconosciuta, qualora nell'immobile siano presenti le utenze di acqua e/o luce e/o gas, fatta

eccezione se lo stesso è stato oggetto di calamità naturali.

ART. 8 - UNITA IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZTA

NONCHE ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITT]TI P(]BBLICI

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli

Islituti autonomi per le case popolari. si applica la detrazione prevista per l'abitazione

principale. Resta ferma I'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato

interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello

Stato.

ART. 9 - UNITA IMMOBILIARI POSSEDT]TE DA ANZIANI O DISABILI

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero pemanente. a condizione che la stessa non risulti

locata.

ART. 10 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOL,/IZIONE

1. Sono escnti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli

immobili posseduti. nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

C'omunità Íìlontane. dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.





2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma l, lettere b), c), d) e), f), h) ed i)

del D.l,gs. 504/92.

Le esenzioni di cui al comma I e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le

corrd izirrrr i lrrescrilte dalla norma

:1. Sono esenti dall'imposta i teneni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

alf'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge

133/9'1 del Clomune di Fontechiari in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comunr

classificati ntontani o parzialmente montani.

l.
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ART, 11 _ VERSAÌ'ÍENTI ED INTERESSI

Il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di

pari importo, scadenti la prima il l6 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un,unica

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante ùtilizzo del Modello F24

secondo le disposizioni dell'articolo l7 del Decreto Legislativo 241197 e I'apposito

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei

codici tributo. A decorrere dal I dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito

bollettino postale.

Per f'anno 2012. 1l pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato

secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 2011201l. Per i

fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal

conna 8 dello stesso articolo 13. mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel

catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il

I 6 dicembre. ai sensi del medesimo comma 8.

I versamenti non devono essere eseguiti quando I'imposta annuale risulti inferiore a euro

12.00.

Il pagamenîo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è

pari o inleriorc a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli

interessi moratori del tasso legale maggiorato di 3 punîi percentuali, calcolati con

n'ìaturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
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ART, I2 _ RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
tcrmine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. ll rimborso viene effettuato entro centottanta giomi dalla data di

nresentazione dell'istanza.

Sullc somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di 3

punti percentuali. con maturazione giomo per giorno, e con decorrenza dal giomo in cui gli
stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per iniporti inferiori a euro 12,00 per anno solare.

Su specifica richiesta del contribuente e possibile procedere alla compensazione delle

somme a debilo con quelle a credito. purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario

responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza

la comoensazione.

ART. ]3 - ULTERIORI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

A norma dell'art. 13. comma 5, del D.Lgs 472197 non sono previste ulteriori circostanze di

atter'ìuazionc delle sanzioni.

4.

t.
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ART. 14 - DICHIARAZIONE

f soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto

ministeriale. [,a dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si

verifìchino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammonta.re

dell'inrposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere

prr:sentata la dichiarazione.

Rcstano fèrme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in

quanto conrpatibili.

l)cr gli irnrnobili per i quali I'obbligo dichiarativo è sorto dal lo gennaio 2012, la

clichiarizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.





ART. ]5 - ISTITUTI DEFLATTIW DEL CONTENZIOSO

I . .,\i sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 2312011 si applica all'imposta municipale propria

l'istituto dell'accertamento con adesione, cosi come disciplinato dal vigente regolamento

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs218/1997.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli

ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997. (inserimento

lacoltativo).

3. [,e somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

l. [,a riscossioue coattiva è efTettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione

prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo

csecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della

Iìepubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. La Cìiunta comunale può, ir, alternativa a quanto previsto al comma precedente, affidare la

riscossione coattiva a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le

disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446197.

3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'impost4

rraggiorata delìe sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 16,00

ART. I 7 _DISPOSNIONI FINALI

ti abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

ll presenle regolamento entra in ligore il l'gennaio 2012.




