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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 55 del 29/10/2012 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 

L'anno DUEMILADODICI il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore, 20,34 nella sala delle 
adunanze comunali, previo recapito di avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, su convocazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed in 1/\ convocazione. 

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti e assenti i sottonotati 
componenti: 

• In. Cognome e Nome In. Cognome e nome IIPresente IAssente Presente Assente 
I I 1 

1Di MURO Biagio Maria (Sindaco) X 
i I 

I 
1 BARBATO Giuseppe X 13 MUNNO Carmine X 

i. 
i 2 CAMPOCHIARO Giovanni X 14 RAUSO Gaetano X Il I I 

3 i CAPITELLI Gerardo I X 15 RINAlDI Giuseppe ! X 
I 1 Ii 

4 I CAPPABIANCA Raffaele X 16 . RUSSO Giuseppe X i 

r-s-rcIARMIELlO Pasquale X 17 SALZlllO Alfonso X i 
i 

i,6 i D'ADDIO Arturo X 18 SIMONCElLI F~deric;-l X 

7 DE LUCIA Fabio X 19 ' SIMONE Omero X I 
1 i

;8 DI MONACO Gaetano X 20 SIMONElLI Luigi X
1

9 .FEOLA Danilo X 121 STELlATO Giuseppe X 

10 LEONE Nicola X 22 TROIANIEllO Carlo X 
i 


11 MATIUCCI Dario X 123 VALIANTE Martino X 


112 IMONACO Fabio X 
I .. 124 VAllETIA Vincenzo X 

1 

Assiste il Segretario Generale del CoÌnune dott. Assunto De Nisi. 



Il Presidente pone in discussione 1'argomento in oggetto, iscritto al punto n. 3 dell' ordine del giorno 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta della Giunta Comunale, giusta delibera n. 149 del 09/10/2012 che qui si intende 
integralmente trascritta e riportata 

Premesso, inoltre, che: 

L'anticipazione in via sperimentale dell' imposta municipale propria (IMU) è prevista dall'art. 13 
del D.L. n. 20112011, convertito in L. n. 214/2011, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con 
conseguente applicazione a regime dal 2015. 

La disciplina normativa dell'imposta municipale propria (IMU) trova il suo fondamento nel 
sopracitato art. 13 del D.L. 201/20 Il, negli artt. 8 e 9 del D .Lgs. 23/20 Il "in quanto compatibili" e 
nel D.Lgs. 504/92 "in quanto richiamato". 

Il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito in L. 26/04/2012, n. 44, ha apportato modifiche, anche 
sostanziali, alla disciplina IMU, pur confermando la potestà regolamentare prevista in capo ai 
Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97. 

Nella stesura del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU si è pertanto dovuto valutare, 
nel rispetto sia dei vincoli normativì che di bilancio, quali delle situazioni/agevolazioni, già in 
taluni casi previste ai fini ICI, potessero essere legittimamente disciplinate per il nuovo tributo. 

In fase di prima applicazione del tributo, stante l'estrema incertezza sia in merito all'esercizio della 
potestà regolamentare, che dell'esigenza del rispetto dell'equilibrio di bilancio, si ritiene, 
cautelativamente, di esercitarla limitatamente alle facoltà e casistiche espressamente previste dalla 
normativa !Mu. E' il caso ad esempio dell'assimilazione ad abitazione principale che è stata 
prevista per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari. 

Consapevoli della difficile situazione economica in cui si trovano le famiglie ed aziende in questo 
particolare momento, si è cercato inoltre di ampliare, rispetto all'Ici in modo significativo, le 
agevolazioni a favore dei contribuenti che si trovano in condizione di temporanea situazione di 
difficoltà fìnanziaria. Al riguardo, preme evidenziare la nuova disciplina prevista per il 
riconoscimento di maggiori dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento che si so stanzia 
in: 

accesso facilitato (richiesta di semplice dichiarazione di temporanea difficoltà 
economica) 
concessione di un numero maggiore di rate mensìli (fino a 24 ) 
applicazione degli interessi al solo tasso legale per importi fino ad € 6.000,00 . 

Da tutto ciò discende la proposta contenuta nel regolamento in oggetto che rappresenta strumento 
rappresentativo dell'esercizio di facoltà regolamentari di cui l'Ente intende avvalersi, mirato ad 
agevolare e semplificare gli adempimenÙ a carico dei contribuenti. . 

.. Ravvisata, per le finalità fin qui esposte, là necessità di approvare il presente Regolamento 
comunale, con entrata in vigore dal 01/01/2012, entro il 31/10/2012 tennine ultimo per r 
approvazione del Bilancio anno 2012, giusto D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. es. m. i. 
ex art. 9 del D.L. n. 174 del 10/10/2012; 



Considerato infine che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

Rilevato che con la proposta di deliberazione si intende sottoporre il testo del "Regolamento della 
Disciplina per l'Imposta Municipale Propria" ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, 
previa acquisizione parere delle Commissioni Consiliari; 

Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per fonnarne parte integrante e 
\ sostanziale; 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, reso ai sensi deIr art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto l'art. 52 del D Jgs. n. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare generale in materia di Entrate;. 

Considerato che è stato richiesto parere di competenza alle preposte Commissioni Consiliari; 

Ritenuto che lo schema del nuovo Regolamento "Regolamento della Disciplina per l'Imposta 
Munìctp-alePmprìa" è meritevole di approvazione. 

Con votazione per appello nominale che dà il seguente esito: Presenti e Votanti n. 20 - Favorevoli n. 13 
Assenti n. 5 - Contrari n. 7 (Di Monaco - Monaco - Rauso Salzillo Simonelli Valiante - Valletta) 

DELIBERA 

1) 	 Di approvare il Regolamento della Disciplina per l'Imposta Municipale Propria" allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, proposto dalla competente Giunta 
Municipale con Deliberazione n. 149 del 09110/2012; 

2) 	 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

3) 	 di dare atto, altresì, che il regolamento è composto da n. 25 articoli ed entra in vigore, ai sensi della 
nonnativa vigente, il 1.1.2012; 

4) 	 di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario Tributi di inviare 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 tern1Ìne 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, copia della presente deliberazione 

Successivamente con votazione per alzata di mano che dà analogo esito 

DELIBERA 

Di conferire al presente atto immediata eseguibilità. 



- -- -- - --

COMUNE DI

SANTA MARIA CAPUA VETERE


(Provincia di Caserta) 

con delibera 

vu,,,;:;uv Comunale 


del_ 

'REGOLAMENT() PER LA DISCIPLINA
DELL'IlVIPOS1'A MUNICIPALE PROPRIA 

.
\
i 
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Art. l 	 DEL REGOLAlvJENTO 

l. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Maria Capua \' etere 

dell'Imposta Municipale Propria ( IMU) istituita dall'art. 13 del Legge 6 dicembre 

Il. n. 20 l, convertito con l11odificazioni dalla Legge dicembre 1 L n. 214 e disciplinata 

dalmedesìmo articolo 13 e articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo l L n. 

"7 Il }Jl'éSentè fègoÌa111enro è nell' ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 

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

201/20 Il e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo Il ed è emanato al fìne di 

disciplinare l'applicazione dell'IMU assicurandone la gestione secondo i, criteri di efficienza, 

economicità, funzionalità e trasparenza. 

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

Art. 2 PRESUPPOSTO DELL 'IMPOSTA 

1. 	 Presupposto dell'IMU è il possesso di tutti gli immobili ivi compresa l'abitazione principale e le 

pertinenze della stessa, nonché le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, 

di aree fabbricabili e di terreni agricoli. 

2. 	 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. l-SOGGETTIATTIVI 

1. 	 I soggetti attivi del1'Imposta sono: il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la 

superficie 'iro.mobile oggetto de11 L"'1lPO:SIZlOI!e e lo Stato per la quota di pari al 

50% dell'aliquota di base dello 0,76% (salvo ulteriori modifiche ed integrazioni entro il 

10/12/2012) del1'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (altri 

fabbricati ed aree fabbricabili), ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 

periinenze di cui al c.7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 art. 13 

D.L. 201/11, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite abitazione principale dai soci assegnatari, nonché degli regolarmente 

assegnati dagli Istituti Autonomi per le Popolari. 

2. 	 In caso di variazioni delle circoscrizioni tenitoriali dei Comuni. anche se dipendenti dal1a 

istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell 'ambito del cui 

tenitorio risultano ubicati gli immobili al lO Gennaio de11'.anno cui l'imposta si riferisce. 

3 



Art, 4 - SOGGETTI P4SSIVI 

1. 	 I soggetti passivi dell'Imposta sono quelli individuati dall'art. 3 del D. n.504/92 e s.rn.i .. 

nello specifico i proprietari , i titolari di diritto reale di usufrutto. uso, abitazione, entìteusi. 

supertìcie, sugli immobiii di cui a11 'art. 2 del presente regolamento, anche se non residenti nel 

Territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non esercitano 

, 'attività. 

2. 	 Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 

3. 	 Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione (aree fabbricabili) concessi 111 

locazione finanzÌaria, soggetto passivo è il locatario. 

4. 	 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, 110n iscritti in Catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto 

passivo a decorrere dal lO Gelmaio dell 'anno successivo a quello nel corso del quale è stato 

stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono optare per la 

-~-~pmeed·tlra-d1~cui::aL-regolamento=adottato-=-con:-il-~f}ecreto:::del=-Ministro=del:le:::Finanze=n~=7:f)::]:-d-et:---~ 

19/04/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della Rendita 

proposta, a decorrere dallo Gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale 
I 

renc:Iita è s!ata. arulC!!'!t?l1~g!L<!~i~cata~t§!li;jn~manca.~a~dil:~I1.Qj!~LPtoj)Q::;!a jl .va19J:~_L~A._J. 

detelminato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a /\.fornire (~1 
tempestivamente al locatario tutti i dati necessario per il calcolo. !. 

! 

i 
\ 

',./ 

Art. 5 - ABITAZIONE PRINCIPALE 

-_... -, --. -,. 

1. 	 Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio 


Urb<:l..no come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto passivo (proprietario o titolare 


degli altri diritti reali elencati dal Codice Civile) e del suo nucleo familiare dimorano 


abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i 


coniugi, hanno residenza e dimora in immobili di versi situati nello stesso Comune, le 


agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad una sola abitazione. 

2. 	 L'I:MU relativa all'ex casa coniugale, assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

deve essere versata totalmente dal coniuge assegnatario che ha la residenza e la dimora abituale 

nell'immobile (prevale il diritto di abitazione). 

3. 	 Per le ·unità immobiliari adibite ad abitazione principale, SI appÌica l'aliquota ridotta e la 

relativa detrazione. 
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4: 	 Nei casi di più unità immobiliari (più suba!terni dello stesso fabbricato) adibite ad abitazione 

principaie i benefici spettano solo una sola unità immobiliare. 

Art. 	6 - PERTL\'E!vZE DELI 'ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. 	 Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti della stessa ,S,'"~ 

iscritte in Catasto unitamente ali 'unità ad uso abitativo. 

2. 	 pertinenze dell'abitazione principale si intendono esch.:sÌvamente q~~elle classitrczte ili 

categorie catastali C/2, C/6 e nella misura massima eli una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali suindicate . 

Art. 7 - DETRAZIONI 

1. 	 Dall'imposta dOv'Uta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a COl1conenza del suo ammontare, 

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

2...... _§~uni!Zl:::.i~Qbiliare-èa4i-&itl:ì·Jld-abitazi0ne::prineipale-:da::più-:soggetti~p-assi:v:ij=-:la-:l1etI'azi0ne 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica. 

3. 	 Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una magg!2ra~ione~d~Vfuletr~zi()pe-pari ruL€_5Jl,QO_per---_....,--~~~~----~--- ... ~~._.--

agIli figlio di età inferiore a 26 anni, purché appartenga al nucleo familiare, dimori 

abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale fino ad un importo massimo di € 400,00. 

4. 	 La somma della maggiorazione e della detrazione di base, non può superare l'importo di Euro 


600,00.- 

5. 	 La maggiorazione deve essere rapportata al meSI dell'anno nei quali SI sono verificate le 

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

finale si computano soìo qualora ìe condizioni medesime si siano verificate e protratte per oltre 

15 gg nel corso del mese in questione. 

Art. 8 - BASE IMPONIBILE 

1. 	 La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 

5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs,n.504/92, e dei commi 4 e 5 de11'art. 13 del D.L. Il. 2011201 l. 

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

'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1 gennaio dell 'anno di imposizione, 

rivalutate del 50/0 ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 662/1996. i seguenti moltiplicatori: 
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a) 160 per i fabbricati classitIcati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/6 e 

CI7. con esclusione della categoria catastale A/IO; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/4 e 

C/5: 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale All Oe D5: 

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei iàbbricati classificati 

nella categoria D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal l o gennaio 2013; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale CII. 

3. 	Per i telTenÌ agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare 

del Reddito Dominicale risultante in Catasto, vigente al l c gelmaio del! 'anno d'imposizione, 

rivalutato del 25%, ai sensi dell'art 3, comma 51, della L. N.662/1996, un moltiplicatore pari a 

135. 

4. 	 Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

~ .::f€-r-i=--f.abbriGati-=-9:L<!:.ssiflçllJ3ili:::ne-1-gE\;JPPO~~a:tastale-D.,::n!;lll:i:a.elitti::in=-Gat-as:tfr,::intel"amente:::pélsSedtlti-=~ 

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al 

comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati 

stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è detelminato alla data di inizio 

di ciascun aIlliO solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito 

dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, 

applicando per ciascun anno di fOlmazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore 

o il +ocatariopossonoesperire la procedura-di cui regolamento adottato -con decreto -del 

Ministro delle Finanze n. 70 1/1994, con conseguente detenninazione del valore del fabbricato 

sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In 

mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del 

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per iI 

calcolo. 

Art. 9 -AREE FABBRICABILI 

J. 	 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale 111 comune C0I1U11erClO allo 

gennaio dell'aru10 di imposizione, avendo riguardo alla zona telTitoriale di ubicazione, all'indice 

) 
l 

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

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

aventi analoghe caratteristiche, cosÌ come sancito dall' art. 5 del D, Lgs. n.504/92, 

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

aree utilizzabili a scopo edifìcatorio 111 base allo strumento urbanistico adottato. 

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

medesimo. 

3. 	In caso di utilizzazione edifìcatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma J, lettere c), d) f) deì 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 ristruthlrazione ovvero, se antecedente, fino alla data in 

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

4. 	 Il Comune, periodicamente, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina gli 


adeguamenti dei valori di soglia minimo e massimo al mq delle aree fabbricabili, nel pieno 


~~sFetto=-à~li-ìflQiGl~rs'rAF;=-clenesingole~zo'ne ael-PR6;-co::-sì-cbme in(i1vi(fuatel1enill~libera-dT·-·----

Consiglio Comunale n. 28 del 09/06/2009 e s.m.i, al fine di orientare i soggetti passivi e ridurre 

al massimo l'insorgenza del contenzioso. 

Art. 10- ALIQUOTE 

1. 	 L'aliquota ordinaria IMU, pari allo 0,76%, salvo successive modifiche ed integrazioni a livello 


nazionale, di cui allo Stato va la metà, viene applicata alla base imponibilé di tutti gli altri 


fabbricati, dellearee edificabili e deUt:~reni a.gricoli . (con eS911~i~neA~gliilllrrlQ12iJLadjbitiad 


abitazione principale e relative pertinenze e delle unità immobiliari di cui al punto l) dell'art. Il 

1 \ • T"'\ 1 4 1 _. - f 1 F'l ',- C 1",' •del presente Regoiainento l. TuttaVIa con velloerazwue uel ,,-"omngllo omunale, aaottata ar senSI 


dell' art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, il Comune può modificare l'aliquota, in aumento o in 


diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. 


2. 	 L'aliquota ridotta dell'IMU pari allo 0,40%, salvo successive modifiche ed integrazioni a livello 

nazionale, viene applicata alla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazione principale e 

relative pertinenze e delle unità inU110biliari di cui al COI1una l dell'art. Il del presente 

Regolamento. Tuttavia con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell 'art. 52 

del D. Lgs. n.446/1997, il Comune può modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino 

(l\,a 0,2 punti percentuali. 

3. 	 L'aliquota ridotta dell'Imposta MW1icipaie Propria pari allo 0,20%, salvo successive mndifiche 

cd integrazioni a livello nazionale, viene applicata alla base imponibile dei fabbricati rurali ad 

~. 
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uso strumentale di cui a11 'art. 9, comma 3 bis, del D.L.n.55711993, convertito, con modificazìoni, 

dalla L. 11.133/1994. Tuttavia con Deliberazione del Consiglio Comunale. la stessa può essere 

ridotta tino allo 0,10%. 

4. Ai sensi del comma l3-bis dell'art. 13 D.L n.101/2011, a partire dal 2013, la delibera dì 

approvazione delle aliquote acquista a decorrere dalla di pubblicazione 

informatico di -cui all: art. 1, comma 3, D. Lgs. n.360/1998, e i suoi effetti retroagiscono allo 

gennaio dell' anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 3 O 

aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine /) 

del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono di A / 

anno m alUla. ~i 
l J 
Ù 

Art. 11- AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 

l. 	Sono soggette alla stessa aliquota e alle detrazioni previste per l'abitazione principale le unità 

immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono 

...=1~~esi~enzalI!:I$titl!.ti..dÌ:-I±(;Q'y~F0:saFljta:ci,.:.a=S.egujt"0~di·fic.oy.e:rl"t:::permanente;=acoITdizione:che=le::-:-=-=::- =::-: 

stesse non risultino locate ai sensi dell'art. 3, c. 56 della L.n.66211996, né concesse in uso 

gratuito. 

2. 	Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione 

d'imposta (di € 200,00 con l'esclusione della maggiorazione della detrazione di € 50,00 per 

figli), le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti Autonomi Case Popolari. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota ordinaria e il 

. versamento ...va .effettuatointeramente -a . ·favore cl el··Comune, ·in quanto non~trova 

applicazione la riserva a favore dello Stato. 

3. 	 La base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico così come definito dall'art. lO 

del Codice dei Beni Culturali 11.42/2004) è ridotta del 50%. Tale riduzione si applica 

anche agli immobili diversi dall'abitazione principale. Per avere diritto a tale riduzione il 

contribuente è obbligato a presentare debita dichiarazione modi e nei termini di cui all'art. 15 

del presente Regolamento cOlTedata del Decreto del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali. 

Art. 12 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI 

l.f terreni agricoli posseduti coltivatOri diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui ,; 
all'articolo l del decreto legislativo 29 marzo 2004. n. 99, e successive modjficazioni, iscritti nella lI 
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p(evidenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla 

pane di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino a € 15.500: 

bl del 50~% dell'imposta sulla paiie di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500: 

c) d~1 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000. 

'i Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate 

proporzionalmente al valore . terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo 

dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. 

L'agevolazione ha natma soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in 

riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva 

direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso 

in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla 

quale hanno concesso in affitto o in comodato il teneno di cui mantengono il possesso ma che, in 

~~:::::-quatità~di=soG:j,-G0ntinuano a~e51tivai'e=-dll'effariieiité~:E'agevolaziOne~ha' effetto anche ai -fini del 

calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato. 

Art. 13 - RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

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

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. 

, . L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

ptOpl'tetatìb;-tnea1lega~ id6nea~d6cumen1aiioiie alla dTcfiianlzione- IMD. In-alternatrva~ 

contribuente ha facoltà di autocertificare la condizione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile 

mediante dichiarazione sostihltiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, ovvero presentare una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto 

all'albo professionalei. Tale dichiarazione, ovviamente, potrà essere verificata dal Comune. 

2. 	 Per fi'uire della riduzione d'imposta è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti 

requisiti: 

A)-Inagibilità/inabitabilità del fabbricato 

Determina inagibilitàJinabitabilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo f 
I 
Icompone, la presenza di una o più delle seguenti fattispecie: 

** 	strutture orizzontali (solai e tettò di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericblo a 

~I cose o persone, con rischi di crollo; 	 ! 

j 
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* '" strutture verticali (muri perimetrali o eli confine) con lesioni gravi che possano costituire 

pericolo e possano presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totaJe; 
. . 

**edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare 

damu a cose o 

** edifici che per le loro caratteristiche intri nseche ed di fatiscenza, quali vetustà 


della costruzione accompagnata dalla mancanza ornamentali e di tÌnìtura del 


fabbricato (mancanza di di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.), non siano 


compatibili all'uso per il quale erano destinati. 


B)-Non utilizzo di fatto del fabbricato. 


Si definisce un fabbricato non utilizzato e non utilizzabile nei seguenti casi: 


** pericolo di collasso delle strutture portanti o dì tamponamento, o a causa di insufficienti 


condizioni igienico sanitarie. 


Quindi, l'immobile, deve risultare in degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente 


e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (cosÌ come 

. ·:-.-d:efiniti~d;ffl:l:>~.AJt:j-1)1lR:-:j8DI2o-0T=e:ss;mm.=r~:·Iettere="a'.."b")~Eensì-c-on::l=r1terv~nfì~dlrestauro 

o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. 


Tenuto conto che lo stato di inagibilità o inabitabilità o di mancato utilizzo di fatto del fabbricato 


è temporaneo, il contribuente che richiede la riduzione, è tenuto a rinnovare annualmente la 


documentazione comprovante lo stato di fatto dell'immobile. 


Art.14 ESENZIONI 

--~1. 	 Sono esentidalVIMU, ai sensi deIP-art-9; c:8D:-- Lgs: n.23/2011, gli immobili possedutìdallo 

Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio telTitorio, dalle Regioni, dalle Province, dai 

Comuni, dalle Comunità montane, 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), t), h) ed i) del 


D.Lgs. 504/92 di seguito elencati: 


b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da El l a 


c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis D.P.R. n. 


601/1973 e successive modificazioni; 


d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le ì 
disposizioni articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze: li 

t 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati articoli 13. 14, 15 e 16 del Trattato ti" 
Later;:ll1ense, 1'11 fébbraio 1929 e reso con legge 27 maggio l n.81O; 

V 
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fJ i fabbricati appanenenti Stati e alle organizzazioni internazionali per i 

quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati In base ad accordi 

internazionali resi esecutivi i11 Italia; 

h) i agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai dell'articolo 15 

della legge 27 dicembre 1977,11.984; 

-i) immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, conuna 1, lettera c), Testo 

Unico delle imposte SUl redditi. approvato con D.P.R. 11.917/1986 e successive 

moditìcazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali. 

p'evidenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività dì cui all'articolo 16, lettera a), della 1.11.222/1985. 

3. 	 Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte dalla nOlTI1a. 

Art. 15 DICHIARAZIONI 

~~l-;-·+ soggètfI~paSSlvl::crevono~'i:)resentaIera:'dichiaraZìonéentro90 gJ:DriiIdaHa aarain cui il=p6Ssesso'-~ . 

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute vanazlOID rilevanti ai fini della 

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

ministeriale. 

2. 	 La dichiarazione ha effetto anche per gli almi successivi sempre che non si verifichino 


modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 


dovuta. 


3. 	 Sono valide, ai fini dell 'IMU, le dichiarazioni presentate ai fini ICI e delle procedure di 


. presentazione espIetateaniaversÒ~ìl-Mòcre116 aureo IriJofiriahco (MUI). 


Art. 16 - VERSAMENTI 

1. 	 Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'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 :\1odello F24 

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

Provvedimento del Direttore deIl ' Agenzia delle Entrate. 

2. 	 Per l'anno 2012, il pagamento dell'IMU relativa all'abitazione principale e pertinenze, può 

essere effettuato secondo le disposizioni c'ontenute comma 1:2 bis dell' articolo 13 del DL 

201/2011 in tre rate: 11\ entro i118/6/2012, la entro i117/9/2012 ,la , a saldo, entro il 
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17/12/2012 sulla base dell'aliquota stabilita dal Comune con propria Deliberazione di Consiglio 

Comunale, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell 'Ente. 

3. 	 Per i fabbricati rurali strumentali, solo per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 

dello stesso ar1.13 del D.L. n.201l2011: la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta 

dovura, applicando l'aliquota dì base, e la seconda rata è versata a saldo delI' imposta 

complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata: mentre 

fabbricati rurali, non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano, il versamento dell'imposta è 

effettLlato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8. 

4. I versamenti 	non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 4,00 

(quattro). Il pagamento deve essere effettuato con anotondamento all'euro per difetto se la 

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

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

nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giomo per giomo, con 

decorrenza dalla data di scadenza del pagamento oltre alla sanzione prevista dalla normativa 

vigente. 

ART. 17 -RAVVEDIMENTO OPEROSO 

l. 	Se il contribuente. non .effettua il versamento lMU entro la dovuta scadenza, può ricorrere 

all'istituto premiaI e del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D. Lsg. n.471/1997e 

successive modifiche ed integrazioni. 

2. 	 Si può ricorrere alI 'istituto premiale del ravvedimento operoso a condizione che la violazione del 

mancato o tardivo versamento dovuto non sia stata constatata e comunque non siano iniziati 

-accessì; Ìspézioru,verificneo a]tie-attivifà.-drac~cerfamentoa-enequalnfcontribuente abbia avuto 

formale conoscenza. 

Art. 18 RIMBORSI 

1. 	 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell 'istanza. 

2. 	 Sulle sonillle rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione 

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

"J. Non sono eseguiti rimborsi per impOlii ip.feriori a euro 20,00 per anno solare. Tale 

disposizione non si applica qualora il rimborso è dovuto per più annualità d'imposta. 

(\\( 
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+. 	Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delìe somme a 

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

base della richiesta pervenuta, in esito alle veritìche compiute, autorizza compensazIOne. 

5. 	 Per l'accertamento. la nSCOSSIOne ririlborsi, le . gli interessi ed il 

contenzioso si applicano gli articoli 10. conU11a 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato 

decreto legislativo 11.504 del 1992 e l'articolo l, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 

del 2006. 

Ari. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. 	 La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti le funzione ed i poteri per 


l'esercizio di ogni attività organizzati va e gestionale dell'Imposta di cui al presente 


Regolamento, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste di informazioni, gli avvisi, i 


provvedimenti di acceliamento relativi e dispone i rimborsi. 


......... __il_
··········-P\Art. 20- ATTIVITA' DI CONTROLLO 

1. 	 L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 


162 della Legge 27 Dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni. 


2. 	 Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate, 


si applicano le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs 18 


dicembre 1997, n.472 e s. m. i. e gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale, con 


.I1l.ajpra?:iope giQffio_peL giQmo ~e~con decorrenza~daLgiorno in cui sono di venuti. esigibilL 


Nell 'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di provvedimento di accertamento 


qualora l'importo dello stesso, comprensivo di imposta - sanzione ed interessi, non superi 


l'importo di Euro 20,00 (art. 3, comma lO D.L. n. 16/201 Tale disposizione non si applica 


qualora la violazione è ripetuta per più annualità d'imposta. 


4. 	 Le attività di accertamento e riscossione dell 'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. (ultimo periodo del c.11 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 

dicembre 201 L n. 201, convertito con modificazioni dalla dicembre 20 Il, 11. 214. 

5. 	 Per l'acceliamento, la riscossione coattiya, rimborsi. le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano gli articoli lO, conU11a' 6, 1 L commi 3, 4- e 5. 12. 14 e 15 del 

'citato decreto legislativo 11. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge 

ll. 296 del 2006. . 
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6. 	 Una percentuale gettito IMU è destinato al potenziarnento degli UtTrci tributari del 

Comune e 'attribuzione dì compensi incentivanti al personale addetto. 

21- CONTEVZIOSO 

]. 	 Contro i provvedimenti di accertamento e di rigetto dell'istanza di rimborso può essere 

proposto il ricorso secondo le disposizioni dì cui al D. N. 546/92 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano gli articoli IO, comma 6, Il, commi 3, 4 e 14 e 15 del citato 

decreto legislativo n. 504 del] 992 e l'aliicolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 

del 2006. 

Art. .22 - ISTITUTI DEFLATTTVI DEL CONTENZIOSO 

dell'accertamento con adesione, cosi come disciplinato dal vigente regolamento comunale in 

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

2. 	 Si applica, altresì, il recupero agevolato dell'imposta dovuta, con sanzioni ed interessi ridotti 

del 50%, a condizione che il contribuente richieda la sistemazione contabile di tutte le annualità 

pregresse e proceda al pagamento di quanto dovuto. 

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

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, con applicazione di interessi nella misura 

del .ta.S~o le.galevigente_e cOll:maturazi onegiomaliera. 

Art. 23 - RATEIZZAZIOlvE DEGLIAvvZS1 DIACCERTAJl1ENTO 

l. 	 Il Comune può concedere la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamenti 


d'imposta. Sulla base di specifica richiesta motivata, il contribuente che versa in condizioni 


economiche disagiate, può richiedere ìl pagamento rateizzato delle somme dovute. 


2. 	 L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ente impositore entro e non oltre i 60 gg dalla 

notifica del provvedimento di accertamento e dovrà essere cOlTedata dalla certificazione rSEE, 

al fine di verificare la situazione di difficoltà. 

3. 	 L'accoglimento dell'istanza, mediante apposito provvedimento, specificherà le modalità della 

rateizzazione e l'importo della rata. 
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4" 	 La rateizzazione potrà essere determinata da un minimo di 4 rate ad un massimo di 24 rate 


mensili così come segue: 


a) Da' 4 a 12 rate per importi fino ad € 6,000,00 con applicazione di ulteriori interessi calcolati 


al tasso legale maggiorato dell' l ~'o, sul maggior rateizzo concesso, 

b) Da 13 a 24 rate per importi superiori ad € 6,000,00 con applicazione di ulteriori inkressi 

calcolati al tasso legale maggiorato dell' 1 %, su! maggior rateizzo concesso. 

c) 	 Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato 

rispetto del piano di rateizzo e l'Ente e procederà all'iscrizione a ruolo delle sonune ancora 

dovute. 

Art. 24 -RlNf70 

l. 	 Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia 

alle nonne inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli artt. 8 e 9 del D. Lsg. n. 23/2011 

e dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 6/12/20 Il, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/20 Il, edru:r~e::~::~::~~:~:::::::~d:E::::u~te:' -~===-C~-V' 
l. 	 Il presente RegQlamento entra in vigore il lO gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, 

deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. n. 2]2/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). 

'%%%%%%%o/~%%% 
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Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DELL'IMPOSTA MUNI CIPALE PROPRlA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

(D.Lgs. nO 267/2000 - Art. 49 comma 1) 


~~·~oJZe 

Il DIRIGENTE 
SETTORE FINAN IARIO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(D.Lgs. nO 267/2000 - Art. 49 comma 1) 

~ 14/lo/ 12 

Il DIRIGENTE 
SETTORE FINANZIA 

• 




IlPRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

{DOTT.DARIO MATTUCCI} (DR. ASSUNTO DE NISI) 


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell'aIt.~_1~4, ;0 comma, D.lgs. 267 del 18/0SnOOO, è stato affisso ali'Albo Pretorio il 

per giorni 15 consecutivi.
giorno ~-: 2 riOV. 2012 

S.Maria C. V"---=t_..-,....;.-.,--,-
t...~ , ' ; , 

/I Messo Comunqle "; ,'I \/lAmA 1/ Segretario Generale 

MA\,r'o· "'I-iì\.,\1 
~ . t,) ... " ',v'~' ( dr. Assunto De Nisi)

" 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 il giorno ______ 

• Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, IV comma) 

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma //I ) 

S.Maria 
Il Segretario Generale 
(Dott. Assunto De Nisi) 

Copia Conforme all'originale 

S.Maria C.V. C' , '), 


