COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di Lecce
VERBALE ORIGINALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

18

Del Registro

Oggetto:

Seduta del 30/10/2012

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Approvazione.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs.. 267/2000
Regolarità Tecnica
Parere

Favorevole

Data

Regolarità Contabile
30/10/2012

Parere

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

Sig. Giuseppe Gaetani

Sig. Giuseppe Gaetani

Data

30/10/2012

L'anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 17:20 nella sala delle adunanze Consiliari in
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano
all'appello nominale.
STOMEO Ivan
SCHIRINZI Maria Cristina
NOCCO Nicolina
DETA Domenico
GAETANI Eleonora
MANFREDA Cosimo
ACCOGLI Antonio
ZULLINO Salvatore
PIO Nadia
PALMA Giuseppe Antonio
VICENTELLI Matteo Donato
MONTINARO Luigi
SICURO Leonardo Maria
Presenti
10

Sindaco

P
P
P
P
P
P
P
P
A
A
A
P
P

Assenti

3

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe DE DONNO
La seduta è Pubblica
Assume la presidenza Stomeo Ivan, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :”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.“;
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Visto il decreto legge 29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 14 che differisce al 30
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali;
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
Visto l’allegato Regolamento IMU predisposto dal competente ufficio finanziario;
Ritenuto necessario approvare detto schema di regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta, esercitando la
potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs 446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D. Lgs
23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;
Preso atto che il regolamento, una volta approvato dal Consiglio Comunale, ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
Udita la relazione del Sindaco;
Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1° del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge
DELIBERA
1.
2.
3.
4.

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
di approvare l’allegato schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU ,
che si compone di n. 15 articoli;
di dare atto che lo stesso ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria;
di inviare copia dello stesso al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, come in premessa
richiamato.
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COMUNE di MELPIGNANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n.
446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria ai sensi articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e
dell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti per
tempo.
Art. 2- Aliquote
1. Le aliquote dell’Imposta Comunale Propria vengono fissate annualmente non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione e, comunque, entro i limiti temporali e dimensionali fissati dalla Legge. In mancanza di tale deliberazione si
intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell’anno precedente.
Art. 3 – Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti sanitari o assistenziali
1. Permane il requisito di abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota corrispondente a tale fattispecie e
delle relative detrazioni, per l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che
trasferiscono la loro residenza in istituti sanitari o di assistenza a seguito di ricovero in tali strutture, a condizione che
l’abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale
pertinenza. Per tali particolari circostanze il requisito di abitazione principale permane anche nel caso in cui l’abitazione venga
utilizzata come residenza e dimora abituale da familiari che siano, però, presenti nello stato di famiglia anagrafico del
contribuente, al momento del ricovero.
Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero
1. In applicazione della facoltà di cui all’art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione
dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.
Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. n.
504/1992.
2. La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 59 dl DPR 445/1997 può determinare periodicamente, e per zone omogenee, i valori
venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.
Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
1. Le aree fabbricabili, utilizzate per attività agricole, possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche aventi qualifica di
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, come definiti dall’articolo 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997,
sono assoggettate all’imposta come terreni agricoli e quindi sulla base del reddito dominicale. Questa finzione giuridica non
opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma
associativa.
2. Nel caso di comproprietà la finzione giuridica di cui al primo comma di questo articolo non opera nei confronti dei contitolari
privi dei requisiti della conduzione diretta e della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, intendendosi per
possesso il titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
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Art. 8 – Fabbricati inagibili
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussiste detta condizione. L’inagibilità deve essere attestata da idonea perizia, redatta da tecnico abilitato, che il contribuente
deve allegare alla dichiarazione con cui comunica di volersi avvalere della riduzione d’imposta. In alternativa può essere
presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, soggetta ad accertamento da parte dell’ufficio
tecnico comunale.
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell’autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere
allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna altra perizia.
3. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all’uso cui è destinato per
ragioni di pericolo all’integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa di una sopravvenuta fatiscenza strutturale, ovvero
risulti diroccato, pericolante, staticamente compromesso. Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il
cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento,
conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell’inizio dei lavori.
4. La riduzione dell’imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all’ufficio tributi del Comune e non può avere
effetto retroattivo.
Art. 9 – Dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata dal contribuente nei modi e nei tempi che saranno indicati dai decreti ministeriali
previsti dall’art.9 comma 6 del D. Lgs.n.23 del 14.3.2011.
2. Il Comune può adottare, in caso di necessità, modelli integrativi e può dotarsi, altresì, di un sistema informatico per la
presentazione telematica sia delle dichiarazioni di Legge che di qualsiasi altra comunicazione ad esse complementari e
comunque inerenti la gestione dell’imposta.
Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per
conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.
Art. 11 – Attività di controllo e recupero ed interessi moratori
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per imposta, sanzione ed
interessi non supera l’importo di euro 3,00
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori
pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Il tasso così determinato è applicato su base annua, con maturazione
degli interessi giorno per giorno, dalla data in cui il versamento dell’imposta doveva essere eseguito al giorno in cui viene
realmente effettuato.
Art. 12 – Rimborsi e compensazione
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dal precedente art.11. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere adottato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
Art. 13 - Versamenti minimi
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate, di acconto e di saldo.
Art. 14 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva dell’imposta comunale propria è esercitata nelle forme previste dal “Regolamento delle entrate
comunali” nel testo vigente pro-tempore, oltre che nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
Art. 15 - Entrata in vigore
1. In deroga alle norme ordinarie vigenti in materia di regolamenti comunali, le disposizioni del presente Regolamento entrano in
vigore alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della relativa delibera di approvazione e trovano espressa
applicazione sin dall’anno d’imposta 2012.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Stomeo Ivan

dott. Giuseppe DE DONNO

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno _________________ per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Melpignano, _________________
IL SEGRETARIO
______________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

•

Che la presente deliberazione:



•

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _________________ al
_________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami, N. r.p.
____________________;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________________:



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);



Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Melpignano, ____________________

IL SEGRETARIO
______________________________

