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N. 4lDEL3Ul0/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPAII,
PROPRIA

L'anno duemiladodici il giomo trentuno del mese di ottobte alle ote 18,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto. Alla convocazione di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglied a norrna di legge,

risultano all'appello nominale presenti no 14 e assenti, sebbene invitati,03 come segue

fusultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza
il Presidente del Consiglio AMBROSINO FELICE
- assiste il SEGRETARIO GENEP.AIE DR GIUSEPPE SGARIGLIA

con le firnzioni di cui all'art.97, comma 2, del D. Lgs.267 /2000.

SOMMESE CARMINE X
IOVINO FRANCESCO X
TUFANO ANGELO X
FERRARA FRANCESCO x
CACCAVALE MICHELE x
ALIPERII PASOUALE X
CORCIONE GREGORIO
SOMMESE PASOUALE
CAPPELI"A LUICI x
MANZO DOMENICO
AMBROSINO ANTONIO x
FALCO MICHELE x
STROCCHIA VIRGILIA X
AMBROSINO FELICE X
FERRARA CIOVANNI ALFONSO x
ADDEO CARMINE x
NARDI FRANCESCO x
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Fatto I'appello , il Presidente pone in discussione il primo punto posto all,O.D.G. :"
Approvazione Regolamento I.M.U."-
-Relaziona brevemente il Consigliere Falco e subito dopo interviene il consigliere di
minoranza Ferrara Giovanni Alfonso, il quale ci tiene a chiarire che , a seguito
dell'aggiomamento del Consiglio Comunale da ieri sera a questa sera 31110/2012, da parte
loro ( Consiglieri di minoranza) non c'è nessuna intenzione di mettere in difficoltà
l'Amministrazione e tanto meno i Responsabili dei servizi. Quindi subito dopo il Presidente
passa alla votazione.-

Il Segretario comunale chiarisce che, essendo stato espresso sul regolamento che si va ad
approvare il parere dei Collegio dei Revisori dei Conti , il Consiglio con I'approvazione ne
prende atto.-

IL CONSIGLIO COMLTNALE

-Uditi gli interventi che precedono;
-Visto I'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria;
-Vista la relazione istruttoria con la proposta di approvazione di detto Regolamento da parte
del Responsabile del servizio Tributi;
-Visto, altresì, l'allegato parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei
Conti;
-Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n 14 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

-Di prendere atto dell'allegata relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Tributi, che
qui si intende integralmente riportata e, per I'effetto:

l)Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto da
n 16 articoli che allegato alla presente deliberazione per costituime parte integrante e

sostanziale, sia articolo per articolo che nella sua interezza.
2)Di dare atto che il regolamento approvato conla presente deliberazione è in vigore dal lo

gennaio 2012.
3)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.

4)Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica
deliberazione.

5)Di trasmettere, a nonna dell'art. 13 , comma 15, del D.L. 20112011 e dell'an. 52 del Dlgs
446/97,la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, al Ministero delle
Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività , adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, prof. n 534312012 del16104/2012.

6)Con votazione separata, ed all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n 267 /2000

Subito dopo la votazione entra in aula il Consigliere Cappella Luigi ed i presenti sono 15.
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COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Settore: TRIBUTI
Ufficio: TRIBUTI-ECONOMATO

Parcre ín ordine alla rcgol.arítù tecníca:
Si esprime parere FAVOREVOLE ai scnsi dell'art 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 ùel
l8/0Et2000.

F'AELE
4_J

Panrc ln ordtne olla regoladtA antabìIe:
Si esprime parcre ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del l8/082000.

tr R€sponsrbile dell'AqÉF qFonomicr Finsnzirfir

Proposta Delibera di Consiglio n. 001 del l8ll0l20l2



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI/ECONOMATO

VISTO l'af. l3 del D.L. 06/12/2011, n.201, istitutivo, a deconere dal0l/01/2012 e fiîo al2Ol4, dell'imposta municipale
propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 231201I in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 delD.L. t6/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14.
commi I e 6, del medesimo decreto;

VfSTE le norme contenute nell'art. 4 delD.L. 16/2012l.

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504192, dell'arl. l, commi t6l-170, della L. 296/2006 direttamente o
indirettamente richiamate dall'art. l3 del D.L. 2Ol/2011|.

VISTO inoltle I'a't. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la pot€sta regolamentare dell'ente in materia di entrate,
espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del
D.L.201/2011e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolam€nto le
propri€ entrate, anche tributari€, da deliberare non oltre il termine fissato per I'approvazione del bilancio di previsione, con
efficacia non antecedente al I 

o gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO tart. 53, comma 16, della Legge 23/1212000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 6, della Legge
28/12/2001, n. ,14E, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delte aliquote e delle
tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli €nti Iocali è stabilito entlo la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualm€nte che tali regolamenti, anche se
adottaîi successivamente al lo Gennaio dell'anno di rifedm€nto del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale
datai

VISTO il Decreto 20agosto 2012 del Ministero degli intemi, il quale ha prorogato il termine per I'approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali per I'anno 2012 al3l/10/2012;

VISTO altresì I'art. 13, comma l2bis, del D.L. 20ll20ll, introdotto dall'af. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con
modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo enlro il 3l/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172,
comma l, lettera €), delD.Lgs 267/2Q00 e dell'art. I, comma 169, dellaL.296/2006:

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo cornma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10
dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria
nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare I'ammontare del gettito
complessivo previsto per I'anno 2012;

RICHIAMATO il comma E del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare enlro il 10/12/2012, lo Stato prowode, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento
della prima rata dell'imposîa, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumenîale, di cui al
medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per I'anno 2012 gli ammontari
previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;



CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/201I a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamenta 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'articoto 52, comma 2, del decreto
legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione
del bilancio di previsione, Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'Intemo, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dowte agli
enti inadompienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Intemo, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio siîo informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce I'awiso in Gazzetta Ufiiciale previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale
prot. n. 5343/2012 d,el lE/05/2012,la quale stabilisce le modalita prowisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento
dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15
dell'art. l3;

ESAMINATO I'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Munìcipale Propria, predisposto dal
competente ufficio comunale, costituito da n. l6 articoli, allegato alla pres€nte deliberazione per costituime parte integrantc
€ sostanziale:

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'arl. 52 del D.Lgs 446/97 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 il regolamento entra in vigore il 0l gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;

R.ITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.18/08/2000, n.267, i
pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. l8/0E/2000, n.267;

VISTO lo Statuto comunale:

PROPONE

Di approvare il regolarìonto per la disciplina dell'Imposta Munioipale Propria, composto di n. 16 articoli che allogato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, sia articolo per articolo che per la sua interezza.
Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 0l gennaio 2012.
Di dare altresi atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di
legge in materia di Imposta Municipale Propria.
Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente oon specifica deliberazione.
Di trasmetùere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. M6/97,la preseîIe
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanz€, entro il termine di 30 giomi dalla sua esecutività, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in
corso di emanazione, le modalita indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

6) Con votazione separata, di dichiarare la pr€sent€ deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

l)

4)
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COMI]N-E DI SAVIANO

Provincis di Napoli

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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Verbale n. 28 del 2012

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU - IMPOSTA

MTINICIPALE PROPRIA

VISTO la richiesta di parere con prot. 14007 del 31 ottobre 2012 inoltrata dal

responsabile del settore Tributi - Economato

VISTO il Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal

Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000

VISTO il Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal

Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18

agosto 2000;

CONSIDERATO l'art. 239 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio n. 001 del 18 ottobre 2012

avente ad oggetto: "APPROVAZIONB DEL REGOLAMENTO IMU - IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA'' ,

VERIFICATI gli elaborati contabili allegati aÌla suddetta proposta;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio n. 001 del 18

ouobre 2072 avente ad ossetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU -
IM POSTA MTJMCIPALE PROPRIA.

Saviano, 3l ottobre 2012 IL COLLEGIO DEI REVISORI
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Comune di Saviano
(Provincia di Napolì)

Approv|to con deliberr
del Consiglio Comunale
n. del

REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



INDICE

Art I- Oggetto del re golamento
Pag.3

ArL2- Quoîa di imposta risemata allo Sîato
Pag.3

ArL3- Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
Pag. 1

ArL 4- Base imponíbíle deífabbricati e dei terrení
Pag.4

ArL5- Bqse imoonibile delle aree fabbricabilí
Pag,4

ArL6-
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i

fab br ic at i dic hiar at i inagib il i/ irub it ab i I i
Pag. 5

4rt.7. Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi

asses ati dqsli Istituti pubblici

Pag. 5

Art I- Uniîà immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non
residenti sul territorio dello Stato

Pag.6

Arr9- Esenzioni e altre forme di agevolazione
Pag.6

ArL l0 - Versamenti e ínteressi
Pag.7

ArL 11 - Rimb ors i e c ompe ns azío ne
Pag.7

ArL 12 - Dichiarazione
Pag.8

ArL 13 - Istituti dellattívi del contenzioso
Pag.8

ArL 14 - Riscossione coattiva
Pag.8

ArL 15 - Incentivi per I'attività di controllo
Pag.9

ArL 16 - Disposizioni Jìnali
Pag.9



ART. 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina I'applicazione nel Comune di Saviano dell'imposta

municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 201I, n. 201, convertito

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13

e dagli aficoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011,n.23.

2. Il presente regolamento è adouato nell'ambito della potesta regolamentare prevista dall'articolo

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge

201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 231201 1 .

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

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Saviano.

1.

ART. 2 - QAOTA DI IMPOSTA RTSERVATA ALLO STATO

Ai sensi del comma 1l dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di

imposta pari alla meta dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di 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,

primo 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.

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

fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie

a proprieta indivis4 adibite ad abitazione principale dei soci assegrratari, nonché agli alloggi

regolarmente assegrrati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unita immobiliari

assimilate all'abiîazione principale ai sensi del successivo art. 8.

J.



1.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO. AREA FABBRICABILE

E TERRENO AGRICOLO

Presupposto delf imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le

pertinenze della stessa, nonché dei teneni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato,

area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992

n. 504.

ART, 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

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

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'aruro di imposizione,

rivalutate 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

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti

da imprese e distintamente confabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3

dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto

applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al I gennaio

dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della

legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per

quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 1 10.

ART. 5 . BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

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

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice

di edificabilita, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree

aventi analoghe caratteristi che.

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

aree utilizzabili a scopo edifrcatorio in base allo strumento urbanistico adottato,

z.

3.

I

1.

2.



3.

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del

medesimo.

In caso di ttilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero a norna dell'art. 3, comma I, lettere c), d) ed ft del Decreto del Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 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 owero, se antecedente, fino alla data in

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, 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 I'imposta sia stata versata sulla base

di un valore non inferiore a quello predeterminato.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

E PER I FABBRICATI DICHURATI INAGIBILI/INABITABILI

l. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto lesislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

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

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita o inabitabilita è

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

documentazione alla dichiarazione. In altemativa, il contribuente ha facolta di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART 7. - UNITÀ IMMOBILURI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZA NONCHÉ

ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

l. 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

Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione

principale. Resta ferma l'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. 8 - UNITÀ IMMOBILURI POSSEDATE DAANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI

ITALUNI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale I'unita immobiliare posseduta a titolo

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

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale I'unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in

Italia, a condizione che non risulti locaîa.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

l. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comruri, dalle

Comunita montane, dai consorzi fra detti enîi, 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), 0, h) ed i) del

D.Lgs.504192.

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

condízioni prescritte dalla norma.

4. I teneni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui

all'articolo I del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi

condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con

le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a
euro 15.5001

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000



ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1 II versamento dell'imposta dowta al Comune per I'anno in corso è effettuato in due rate di pari

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

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

secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e I'apposito

Prowedimento 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.

2. Per I'anno 2012, il pagarnento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le

disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati

rurali strumentali, solamente per I'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 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 16 dicembre, ai sensi del

medesimo comma 8.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando I'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari

o inferiore a 49 centesimi, o!'vero per eccesso se superiore a deuo importo.

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

degli altri.

6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano, oltre le

sanzioni previste per legge, gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con

maturazione giomo per giomo, con decorrenza dal giomo in cui sono divenuti esigibili.

ART. II _ MMBORSI E COMPENSAZIONE

Il rimborso delle somme versate e non dolute deve essere richiesto dal contribuente entro il

termine di cinque anni dal giomo del versamento, owero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta eiomi dalla data di

presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione

giorno per giomo, e con deconenza dal giomo in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

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

l.

2.

J,



4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla

base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

l.

ART. 12. DICHIARAZIONE

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

determinazione dell'impost4 utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare

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

presentata la dichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in

quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

ART. 13 - ISTITATI DEFI.+TTIW DEL CONTENZIOSO

l. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria

I'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Sono alhesì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli

ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 21811997 .

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

l. La riscossione coattiva è effethrata 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

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

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5-
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2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se I'ammontare dell'impost4

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00 (D.L. 16/2012 art. 3 comma

10.

ART. Is-INCENTIVI PERL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

I . Per incentivare l'attivita di controllo, una quota delle somrne effettivamente accertate a titolo

definitivo, a seguito della emissione di awisi di accertamento dell'imposta municipale

propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il
personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attivita.

ART. 16 -DISPOSIZIONI FINALI

l. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1'gennaio 2012.



Letto, approvato e sottoscritto:

DEL CONSI
FELICE

II SEG
DR GI

GENEMLE
SGARIGLIA

o

ll softoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFIGA

CHE La presente deliberazione:

E'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, l.u. n.267
del 18/8/2000;

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

rN-.jjlEiJfl*-;Slenrescrittodatt'ar1124'commal'Î'u'n'267t2000
o E' stata inviata con lettera n. in data ai signori

capigruppo consiliari come prescritto dall,art. 125 Oet f.U. n. ZOZZOOÙ

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 20OO n. 267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione:

Saviano,

GENERALE

Copia della presente delibera è stata consegnata per i prowedimenti attuativi, al
responsabile del servizio interessato

saviano, ,î 3 l,1iii. 2012
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Firma per Ricevuta
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