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PROVINCIA DI PALERMÓ

DI DDLIBERAZIONE DEL CONSTGLIO COMUNALE
n" 2l del 31.10.2012

o_c,cFr Îo ' \p . ' ' �R"g" | ,mn lopc ' ' .app | . r7oncde| | ' Impon"Mú| ' 'pa |ePob l ia
(rM.u.).

t�e-o auenihaoai.i e qo""lo giono TRENTINO dcl nese di oT I OBRE
nella sala delle adùnarze consilidid€lla scde corùnale. a seguib di invilo diamato
r è ùunilo ilCo..ieho corutulc in se$ionc orditurra n'cdJEpJbbìica

PÌesiede 'd.;durd ils a. D'no calvdrore. in qu"lra d' Prcsidenre oeli onnc.io Lomúnole
Risulhno rÌc*nli ed assehti, rispetivamenle i consielicri conunali come sesùè:

DINA SATVAIORE x
2 DISI'ARTI CIORCIO x
3 CONTINO CIOV{NNI x

TA MONICA CIUSEPPE x
5 BRUSCAlO IRANCÉSCO x

CIAIPAANIONNO x
'7 DISTARTIANCELO LUICI X

GALBO ANTONINO x
IREPPIEDI CTAUDIO x
ESPOSITO SALVAIORE X

T O T A L T

Pùl Anminìstazione Conùmle sno pÌ€snri il Sindacoe gliAsessoi: Callub.Ce6ci'
ass;t€ i lllori del Consiglio il S€gleuÌio Comùnale Dotl Gerlaódo Schenbi
Ih onlinuaionc di sdù; il PEsidenle passa allù tarazion€ dell dgónc.to iscùto al punlo 2
deu'ordine del eiomo Appromzione R€golmento per I'aPpìicazioóe dell'lmposta Municipàle
Propda(l.M.U.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

vìsta la póposta Flaliva aU approvazione
Mmicipale Propda (l.M,U )
Con voli làvorevoli n. 6 espEssi Per alzila
acceÍato dagli scrutatori norinali ad inizio di

del ReColamenlo pèr l'appliclzione dell lmposra

di nano da n. 6 consiglifti presenÍ e votanlr, èstlo

DELIBERA

Apptovare il Reeol menlo per I'appl icazion€ del l lnpora Mùnicipale PÌo pria ( l. M. U ) chc al legato

alprescnle ato ne cosiiuisce nalc inle$ale e sostaErale

IL CONSTGLIO DEI,IBERÀ

DichieFrè il pEscDte arro imnedialúentc csecutiro ai *nsi della visenlc nomralivd in naleM



C O M U N E D I  V I C A R I
PROV NCIA DI FAGRMO

SEîTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggèrb: Approvaziorc Regohm€nto per l'appliozione dell'Inposta Mùdcipt!é Propri!
u.M.ui.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'an. 13 del D.L. 06/1212011, r, 201, istitulivo, a dcorcÌe dal 01/012012 e fino al 2014.
delì'ihposú nunicipale propÌia di cui asli aricoli 8 e 9 del D.Lgs 23120ì I in foma speinenlale,
cone modiff€lo dau'art. 4 d€l D,L. 16,2012ì

LISTE le disposizioni dell'an. 8 e dell art. 9 del D.Lgs 23,20 ì l, richianali dal citato an. 13, nonché le
nome dell'af, 14, conúi l e 6, del medesino docEto;

\aISîE le nome conlenùle nell'af. 4 dol D.L, 16,2012ì

\TISTE allesì lule le disposizionì del D.LCS t04/9, dell'.r. l, 6mni 16l-170, della L. 29612006
diÉltanefle o indire|lam€nrc richianare dall'art. Ì 3 del D.L- 201D01 l;

\,ISîO inoÌe I'ar.52 del D.LCS 446197, diciplinúte la polesla EgoldentaE dell'€ht€ i. materìa di
enlrate, estressanente applicabile anche all'imposta munioipale prcplia in viÍù del conbinalo disposlo
dell'ar. 13, comma 13, del D.L.201,2011e deu ar, 14, @úra 6. del D.Lgs 2ll201l;

RILÈVATO che il @dúa 2 dell'art, 52 del D,!gs.44197 pÉvede ch. i conuni possno dhciplinm
coú rgoìdenro le propde enrrate, mche tdbùrdie, da delibede non ole€ il teminc fisato por
l apprcvazione d€l bilflcio di pEvisione, an emcacia non lntecedenî€ al 1'cennlio dell'anno
su*ssivo a quello di app@vuion€l

\aISTO I'ar. 53, @mma ló, della Le8ige 2311212000, n. 388, oome modificato dall'ar.27, comma 8,
deua Lesse 281122001, n. 448. il quale pÉlede, in deúCp a quarto sop6, .he il temine per la
delibeFzione delle aliquote e delle lariffé dei ributi lo@li nonché per ap!úvale i regolmend Éladvì
alle €óràre degli e.ti losli è srabìlito enao la dab nssata da nome statali peÌ la deliberuion€ del
bilsncio di pEyisione, disponendo, contesiualmenle ohe tali regolhend, úche se adoraÌi
sùcc6sivanente al l'c€n.aio dell'anrc di riîèrinèóto del bilùcìó di lrevhìone. hanno cohunoùe

\alSTO il d{rero del Minislero dell'lntemo del 20 asoslo 2012, pubblicdo sulla G.U. n. 209 del
0709D012, il quaì€ ha pbmgato il lemide p€r I approvuione del bilancio di p!*ìsiobc deeli enri
IocaÌi Er l'a..o 2012 ol 3ll1012012:

VISîO allrcsì l'ar. 13, comma l2bis, del D.L. 201/2011, inlrodotro dall'or.4 del D.L. 16,4012, così
6me modificato ddl'an, 9, @nma 3 del D,L, 174/2012. il qùale @nsente conunqùe ai conuni di



arDiovaE o úodilìcarc il reaolsmento e Ia dèliberazione rclaliva alle oliquole €d all€ delraziorr del

iii6". "*. ìì :lrloaorz. ì" aeosa alle prcvisioni dell'aft. 172, @múa ì, leftela e), del D Lss

2ó72OOO è dell ar.l, comma 169,dellaL 296D006;

CONSIDER-ATO che iì conna $pE cnaÎo stabilis@ cùe con ùno o piùL dúreti del P6idenle.del

è*;Jio a"i vi"itni, * p.posra;el MióhtÌo dell'(oDoria edelle finanz€, da ena'are enr'o il l0

J:*m_tre,:or: to sraro ;'o;ede Íld bòe dd gerno della prima úra dell trp!{a nLai'ipale

DroDna non.hé de. isuha:' delÌ rrabumenrodei rabbriariruroli slla trodilìca delìc aliqlorc 'leLle

;hiive ldidioni e della detldionc slabilite dal pds.te aricolo Per ssic!Ìar€ l'lrmonlaE del

senitommplessìvoprevislopúI onno2012i

RICIiIAMATO il coúma Sdel m€d6ino aóicolo 13 inba*al quale, mn decrelo del !Éside edel

ConsiÈlio dei Minisîli. da enúa@ enlo il IO/12l2012, lo Slato pow€de, sulla base dell andamenlo

dcl q;r o deri"úk dJ possrÈnro delld pr'tra !aÉ dell import alla modifi'a dell'aliqÙob dr

aDd@e ai labonc.t' rus li ad uso "NmenEle, dr.Ùidlmede'im
siianrire c.e t qenio ompte-ivo non {per pe- I anno 2012 sli ÚmorÙi pFv ii ddl Mi' Jcro

àa|rmnomia eaat rinanie rr{Frnsmenre per i fabbÍrcari rLÉl' snmenElied i tereli

CONSIDER-{TO che a noma dell an 13, conm 15 delDL 20l20ll 3 d@or€rc dsll'dno

d'im@ía 2012, lufte le d€lib€@ioni r€golanentúi € larifflrie rclativ€ alle enlmt€ libùlaric degli en!

locaìi dèlono e;s@ invìat€ al Miniíd; de 'Econonia e delle Finuze, Dìp'rimenÎo delle nnanze.

enrro il lenine di cuì all'arîicolo 52. comoa 2, d€l dedelo lesklativo ó '146 del 1997, e conunque

entb re a sioni dllla dala di scadenza del temìne Previslo per l'applovdion€ del bilúcìo di

oR\ i r io r . l l ;ancarornv iode l lepr .derede l iber4ron ine i rem'n  esanz ionao prc \ iod imdadapane

iel M dJùo dell lnkîo, 6n :l b o{o, sino dllademPimenro dellobbl,so dellin!io delÌe ' "oFe o
qlalsisi titolo dovute agl i end i nadenp ienli Con d4Ìeto del M inislero del l Eco nonia e dellè Fì n anrc'

;i concero @n ìl Mihisleú dell lnt€m, di nalm non regolanenta@ sono stabilite le nodalfà di

anùùione, M.he Bladual.. delle dnpo.iTronr di 'ui d primi dJe prodi del
Miflreode'l fconor'd€delÌe I iÌna pubblica, su proprio sii
dai mmuni, Tale pubbliceiono sornùi;@ l'awiso ió Gelts Ufliciale pEYislo dall anicolo 52

comúa 2, tetu periodo, del d4relo leghlativo n 446 del 1997.

r.IsTA la nol! del Ministeo dell Eonomia e delle linEne, DiPaftinento delle Findze, Dteziore

FedeFlisno Fiscale prcî. n.5343/2012 del 18/05/2012, ìa qùale staùilhc lo nodalita prowiolie pÚ

l'inlio e la oúbilicanone del resolamenîo dell'imposta municipEle própria, nelle nore

dell'€mmzione del der€to ninisteriale pevisio dal soFa citato comma 15 deìl'arl 13;

ESAMINATO I'allesalo schena di legolaneóto peÌ l'appliceione dell'lúposra Municìpale PrcpÌia
(lMtD, pcnisposto d;l @npetebb umcio conunsle, coritùilo da n. 19 arti@li. allecalo alla pr6e'Î€

delìbemione per coslituime pfie integmle e soíannak:

DATO aÎlo che in vìitù di qudto disposto dall'an. 52 del D Lgs '146197 per qu$to lon disciPlinato

d5l regolme.to allegato allE presenle delib€dzìone conli.usno ad apPlicùsi le disposizioÙi di leggè
vìg€nli in natèriadi ìmpos& duoicipale prcpria:

TENUTO CONTo che il rcgolanenlo e.lF in vigoP il 0l gennaio 2012, in vinìì di quùlo Fevisto
dalle$onrichimúte dìsposizio.i nomative;



aCOUrSlTl sulla propose deÌla pRsenle

rs/oaroo0. n. 26?, il ptrere favo'euole del
ai sdsi dclì'alr. 49, pliso @6ú del D Lgs

del sefto@ economi@ fi.Ùz'anol

\arsîo il D Lgs 13/08/2000. n 267;

Y$îO lo StaluÎo odunal€;

PROPONE AL CONSÍGLTO COMUNAI-E

" Î';':;"rù-i' T:i:Ui#,ti::!qìi:fl'=!Tjr:*il[$;"H;i*ràn"'] ;xîli
2) Di dm ano che il Egolamenlo aPprovalo @n E Prt

:Î'x#:',q:fl r'ifi fiii;iiffi il*:li?'q1ffil*ffiJ;i
iffi llil;lTl,'rf riliti:"$ilT'tri'Hi1"Tiri:;*;i*:m*::'";
h;iift:rm* tl"'';li*;'ru;: r*ruì"'Ìy#Jti ff lT?i':T; i:

,, il'il.î','#:'1;i"i#'.11*ffi':''l';***-" *"ú'�bire ai *n'i deìr'ar' rr! comna !
del D.Lgs 2672000-

2 3 0Tl. ?l::

Ai sósi e pd gli efielti dell'ar' 53. conú'
dalla L.R, n. 3012000, si espr,ne Pdere 'n

delibe@ione sopú esPosÈ

2 3 l i l  t i i l

I della lesse 14290 e.ePita dalla L R 48/9l srrlutra

ordine ai; resolùiú kcno<onhbile della pspo$a or

ùile dell'Umoio Plo8onentew'sw
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S O M U N E  D I  V I C A R I
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOST,A

MUNICIPALE PROPRIA (IMII)



A.L I

Att I0

Ata Il

. t L 1 2

ar t3

AfL I1

Atr 15

A.L 16

Atl1E

AIL T'

INDICtr

O ca.tt o,le I re go IMe hto.

ouota dsedara alÒ 'ttto.

PrctwostÒ di aryìicddM.

B@ Wonlbìle d.t fabbn@l'

86. í"'ponibile de e tuelabhicabt\.

Beìnponlb e per ì hbbri.aîl di i"r.rettt stort@ drdi@ e per I
fabbncati.lichiùati ttueìb ihabitabií.

Detmìwíow de|t dlìq,ata e d.|I'nipúfd

Detrazl o@ pq I' ab i t@ lo e p,i nc il4le,

Uùiròi@b i@e appqterehn d c@pttuttue edli,i. rcn hé atoEgi
eguîl dagli ùttirqtl ptbblìci.

UnrA ìùmbiúdt twtudute da wtúì Ò ditdtil e da c raaliat ttatírni non
R.ti lanai sul tenìtorio.b o Stato.

E Miotl e.latt fome dì acevol@ioft.

Rínbqn e cÒùpa$ddotu



3.

2.

2,

4,r.1

Oge.uo .lel rzgolahénto ed anb,o di appti.aiÒ,e

li pEsenre rcColderto disojpliú l'appli@ióne r€l C,nue di vi6i dellinposra nunicipale

!rcpria istjtùila dall'5rt. 13 d€l D@rcto Irgge 6 dicenble 201i, n. 2Ol, convenilo @n
nodi6@ioli dalla Legge 22 di@nbÉ 2011, n. 214 e disùtinata dal med6imo ani@to 13 e
dagli anicoli 8 € 9 del D. LCs 14 tudb 2017, n,23.

Il prseúie rgolúenlo è adorato nell'dbito della poresri Egotmertde psista dalfaricolo
52 del Decrclo Legislarivo 15 di(mbr€ 1997, n.446 dall'aÍ. 13, @ma 13, del D€@to L€gge
201201I € dall'arr 14, colm 6, dei D*Éto Legislarivo 231201 L
Pd qwto non pÉvisîo dal lr€sente regolùento si alpli.ùo l€ disposiàod di legge vigerri.
Soggefto attivo dellinposta è il Comue di Vicúi, satvo qùùro prevjsro dal sùc@ssivo

AIL 2

euorz isetuara dto Stato

Ai s@i d€l olrrm ll dell'úimlo 13 del DL 20lZO[, è risedata allo Siato Ia quola di
,nlosla pùi alla neîà dell'imporro cal@lalo alplicddo all! b6e inporibil€ di rurii gli
imobili, ad e@iorc dell'abiiuione lrincipate e delle rclativè pertile@, Donchó dei
fabbdcati ùali ad uo strmqtate, l aliqùota di be di cli al co@a 6 delo stesso aficoto l3,
prino pùiodo. La quota di inpo$! nsìùarre è v€rsata alo staro conEsnDlneni€ al,inposla
nùicipale prcpria Alla quora di imposra riwara alto St*o non si applicùo l€ deù.aioni
!ÈvùL dal n€d€sino úticoio 13, aonché le der@ioni e le dduioli di atiqùota delibente dal

k quota staiale &n si appli@ allabilrzione prircipa.te e alle relative p€rineMe, alle úit
i@obiliùi aplarlaenli alle c@Ietive edilizie a prcprieîÀ ildivis4 adibire ad abirdior€
Eilcilale dei soci segtulari, lonché dgli a.lloggi rceolment€ d*gEri dagli Ìsrttuti
aùîononi pe. le 6e popoldi €d ale uùa i@obitiùi ssinilst€ alfabitaziore prircilale ai
se$i dell'arr l1 del pres.nte regolamentot aeti imobili posseduti dal @mue rel !,rcplio
tmÍonq alla ce @niugale NseglarE all,ex conjùge.



ARî- 3

Pre s uPP o s 10.l i d PP licúio he

L P6uploro .lell'inposta è il posssso di imobili,.onpÉa I abilÚion€ princilal€ e le

peni@m deua ressa, nonché d€i t€renj incoll' R€sÈnó lme le delinizioni di fabbn@b.

da fabbiebile € lm€no agicolo di cli all'adi@lo 2 del der€lo legislalivo 30 dicÙbre 1992

L Soggétti prsivi dell'inposta soúo:

a) il Fopnehîio di fabbricali, d@ fahbricabili e tedeni a qùalsidi !$ d€slìnati, ivi ompÉsi

qù.Ii stúenLli o alLa cui prcduzon€ o s6bio è diFra I'anivid dell'inpreej

b) il titolde del dinío rcale di uu&ùtto, úo, abitazion€, ennt€Ni, supedcie sùeli stessi;

c) il @Msdoúiq nel cs di conesside di ,e demdiaù;

d) il loBtario, per cli imobili, 6cùe da

l@ione ÎEMiùid Il lo@1aîio è so8€etto

ffia la dùaî. del contiatro;

co$ùne o i. coso di coslMione, concessi in

pdsivo a d*oEere dala data della stipda e per

è) ltx @niuge ds8lalaio della @a coliùgal€, ù q@to titolde di ù diriîLtr di abilùione

An,5

B 6e ínp on ìbile.Iei fa h bn cai

?ù i fabbnaîi iscdlti in caiaslo, il valoE è cofitùito da qùello ott€nuto apdi6do

all'moniare delle Mdne nsultanti in catasto, vigenti al I geMio dell mo di imposizione,

Àdìfare del 5 pú cento ai ssi del @ma 48 dell'arricolo 3 della l€gge 23 di@bre 1996, n.

662, i noLliplidon pÉvisti dall'ari@lo 13, 6lma 4 del Dedeto Legge 6 diceDbÌe 2011, r

201, @nvertito i! Ircge 22 dicenbre 201 1, n. 214

Pq i fabùricsti clósif€bili n€l eruplo €îAtale D. non isritti in catasto, inteÌÚate Possedùti
i!À ibpFse e disri uert€ @ntabiliali, il v.lo!€ è d€remimîo se@rdo i cntdi del @mma 3

dell'oÉicolo 5 del D. Lgs, 504/92.

2,



I

2.

Bote iùPonibiti dclle arce lobbti'abíti

Pc! le are€ fabbricabili. il vdore è costituilo da qucllo rentlc ìn comÙnc connercio al l"

g€maio dell'úo di imposizione, avcrdo iieÙddo alla zona terilo!ìll€ di ùbicazione' all'indic

;i edifieb'lità, alla dcsinÙione d'uso consntìra' aslì oneii per cv€'tùali lavori di adataú€nro

del lftro n€cessùi plr la cosiÚione, ai pÉzi redi nbvaii sùl meÌcato dalla lendila dj aree

avenii ealoglÉ mreristiche

I noma aelt'u,r' lO ooma: del Dectlo Legge 223l2ol)ó' sono consideratc fabbricabili le

dee u1ìliabili a scopo edìlìcalorio in bae allo Írmenlo ÙrbÙislico adottaro'

irdip€ndenlenent€ dall appÚvzione della Rceione c dall'adÒzione di stmre i attualivi del

Arl T

86. inEotihik Pu i ldbbti'rti di inkrcsse stoticÒ drîhtio e pet i Íabbticlti 'licli'roti

iraeibiúnnabìrabili

1. t b6e iúponibile è ridoía del 50 per ccnlo:

a, P* i fabbricati di inteiesse siolico o arislico dì cui all aricoLo I O del decrelo lesisl arito 2 2

geúaio 2004. n 42;

b, Ìer i fabbricali dichj@ti imgibili o inabilabill e di faío non utiliali' linilalúc e al

peíodo delì'Mo dude il quale sùssistono d€re condizrom

2. Ar fDi della l€rùa b, l'inaeibiiilà o imbiabilità deve cosisrerc in un degndo nsico

sopnwenùto (fabbdúÎo dircccdo, pericolante, falisce e e simjli) non supeúbiìe co' intere i di

mduleúiore ordinùa o slraoÌdinÙia bcnsì con inteflenli di EstaÙo e risúùento conseflaÎivo

elo di ! roftùuiore edilizia sóno inagibiìi o imbitabìli i labbncad clÉ si lloleo nelle segùenli

!, sratture onzonlali Golai e letto di @pefiùla) on gravi lesioni che pos$no conprcmetleÉ la

slabìlilà deU'edincio con coseguente peri@lo a cose e per$re;

b. slrùtiw di collesdenÎo Gcale) e srruthne vediali (úÙi !€inerali o di onlinc) con glarr

lesioni che possono ld pÉsagiÉ dmi a cose e pesone' cot rischi di collo púiale o lolaL€;

c, fobblicati ler i qM[ è rata encssa odina@ siúdà€l€ di ssonbelo o di deúolizione

3. L'imsibiÙta o iúbitalililàL è accertala dall'ufrcjo lenio @nùnale con perizia a qncÒ deL

ptopliclario, che allega idonea doc@enl4ione alla dicnimtÒne Ìn allcrnariva' il conlrtblEùle ha

f@liÀ di pÉsen1e @ dichia!úione sosrituliaa ai sensi del d€cÉlo del PresiJmle dclla

Replbblu 28 dlcesbre 2000. n 415



4 b ndEjm deìl'irù_ersra si a4liù d.llè data di ileio dell2 .e i1ìcriore Cr pan. del

Conùq dalla dala detl'ordinaú sindaale oppurc dalla dala di prescntùionc ai Conùn. della

dichiaruione sosliîutiva tl Conue si risem conùque di onlrollaÈ con !rcpio personalc la

rdidiciià di tale dichiddiore.

Atl. B

D.temìnaziùe del'tbquo|a e de 'ihpotd

l. L'ihposla è deteminala applimdo alla base le aliquote e la detruionc srabilite dal

Coúiglio Cohuale @n apposita delib€raione, nel rispero delle facoltà di leege.

2,

3,

l �

Att 9

De na?jo ne p et I' abitorìo ne príncip a le

Dall'imposra dowt ler I'uirà inmobilide adibìta ad abilazione prircipale det soggcfto
pdsiyo € p€! I€ Flarive pe,lineMe, sono detlatti eùo 200, iaprorali al p€riodo dell amo
duùte il qu.le si prorra€ lale destinùiore. Tale detr@ione è fruia nno a concoreE

dell montare dell'inposra doata.

Se I'uira jmobilide è adibira ad abiraìone principalc da più soggeni p6siri, la
detúion€ s!€tla a .iacùno di €ssi prcpo€ìonalne e alla quota per la qúle la derinaìone

ler gli @' 2012 e 2011, la detuione prevista dal comha I è naggioiata di eurc 50 per
cieun figlio di eià hon supeiore a ventis€ì m| pùché dinomte abitùalnenrc e residente
mgúli@qte nell'ùniÈ imobilide adibira ad abitazione prjncilate.

L'iDporlo .onplesivo della nassiorzione, al nero delta deti&ione di b6€, non può
sÉrue I'inlorto n6sino di euo 400 e, dùque, l.inporto conllasivo della detreiore e
dena @Cgio@ione non !ùò essere spqioF ad eb 600.
ta mggio@ione deve €$eE rapportata ai nesi dell,uo nei quali si so& veriiicale te
andizioni richiesie dal @ma 3 del plesed€ ani@lo. A tai fine. il nese iniziale e quello
tr,le si conputano solo qùalon ]e @ldizioni n€desine si sieo vedficale e prolúre per
pil di 15 giomi úel coBo dd neÉ in qEstione.



rl a gli ííir uî i P u b b I i.'

L P€r Le ùì1a ituobìliùi apparenerti alle coolerativ€ ediliziè a prolicG indivis4 adibíe ad

abiieiore principale dei sci 4se$alai, nonché per eli alloggi regoìarnede 4sèCr1ad dagli

lstifii aulononi per l€ cae poPolùi, si ùpplica la delrdione pr€visla per l'abtazrone

principal€. Resla feea I appiicúione d€ll aliquob hàse. ll vesmenlo va elÌettuaÎo

inte@e.îe a favore del Conùe in q@to non tova lpplicuiono la iseda a favore dello

A 1 0

Unità íhmhilia.i dpPartetuhtí d .oopsative edilizi. ionché aloggì asegroti

an tl

Vnítà ifubilidri púsettute dú a"iari o ditabili e da citrodí^i ihlidhi ron rcsìdÙîi

sul rernrorio delo Srdb

Si @nsideú direfiflerte adìbita ad abit@ione principale l'ùia immobìlide Possedula a liolo

di prcpded o di uutùilo da ùidì o disbili che acquisiscono la €sidem in is1ituli di

ri@vro o sùitdj a segujto di ricovero pemdente- a condizione che la slessa non nsùhi locala

Si @nsidera dnetrmenîe adibila ad abnúione pnncilal€ 1 uni1à inmobilide poss€dùla da'

citbdini ilaliui non Ésidenli n€l leritoio deuo Stato a ritolo di p.op.ielà o di ùsullatlo in

lali4 a cordizione che non risulti locala.

2.

L

3.

Att.12

E e"zíoní .d alie fame .li oedotazkne

l. Sono esenti dall'iúpos1a nùìcipale protria gli imobili po$edùti dauo S1ato, nonché gli

imobili possedùti, rcl prcplio tritodo, dalle Regioni, dalle Èolince, dai Comúi, dalle

CoúuitÀ sontane, dai coNozi fra deri 6ti, ove non soppressi, dagli erlì del s€rizio

sirario núionale. desliúali *cluiv@ale ai compiri istituiorali.

2. Si applimo le eedioùi pNiee dall'afi@lo 7, olrM I, Leltere b), c), d) e), f), !) €d i) del

D.Lgs.504/92.

t€ es@i@i di cuì al coma I e 2 sreftdo per il ldlodo dell amo dlmle il quale sussistono

le cordizioni !!€sriîte ddll noma.

ln ragiore di q@lo pFvislo dall'ar. 15 d€lla lesise 27 diceúbre l9?7 n. 934, i Ìcrcni asricoli

riedenti nel Conùe di Viwi sono esenti dall'inposta così cone pr.vhto dÀlì d Ì lerlera n)



del Diss 5ú,92, dPpii'aorl! F l€ F taieria di imnÙía nùnjcinaic fr'p'ia s"oido quùro

Feristo al comÌna 8 dell ar' 9 d'l D tss n 23r20l!:

aono €send dall'iúposb i fabbricati dali ad uso strunenraìe di cnr àll 2ricolo I coúna 3 bf

a U"",* nrr" tu U'*tO* tngl' n' 55? tontenilò in Leege 13t94 dÒl CorÙe di vicd' ú

qúlo íen1lel€ ncll eleúÚ ISTAT dei 'omuni cissincai ùonlsni o tMialnenle nontd'

13

. ll veisaúerb dcll inposta doola aÌ conune Per 1 dru in coiso è effcftùato in dúc rdc di pari

;;;,";.'; " "*' tr 16 siueno e ra seconda ìr t6 dienbrc' opplre iù ùn'úica

*r""io* *.a. a. *ti'p-derc edro il 16 siueno' medisl€ ltilizo del Mod€llo F24

*""0" t" UO*rO'"t dell aricolo 1? del Decrelo lf,gùlalivo 24119? e l aplosito

"r"**"" io o0"""* u"iÌ'AseÚia deile EntraG di apProrazione del modelo c dcr

coai " i r , t tu t .ea*"* ta"Lrd icènbr€2012sdàpossìb i levesde@nlpposi toboLl€t l ino

2. ;d l'mo 2012, il pasdcnto rlell'iúlora ùunicipale poltia de!€ esseF €fietúaro semroo te
- 

,**"r"t ""tt"""t" ttt "t@a l2 bh dell'arlicolo 13 del DL 20i/20l1 Per i fabbncan

*i, ,lr!-*t",', ..,*""" o"! l'mo 2or2 si applica qÙ@ro lr€visb dal coma 8 dello

sb$o anicolo ll, nenrre, per i fabb'car flEn non arÓrè dichidati ncl calasto edilizio Ùbdo

ilvesúento dell'imFora è úfeuuato in ù'úica soluzione €n1ro il 16 dicenbre a se$i del

3 1 vqsme i non devono esseÉ es€euiti quddo I inposrd mule isulti infèriot a eùrc 12'00

4. 1ì lagmoÎo deYe essere efelÎúio cor Úoton(m Lo all'euo p€r diIetu s la fi-dione è pÚi

o inJqiore a 49 c€ siri, ow€ro !€r @e$o se sùPenore a derio inporto

5. Si corsiddano €so1d€ e esegùiÎi i ve$@end effettsti da ù coditolÙe óche Fr mno

ó.sullesommedosteperimpostatunversaÈa'epEscrittescadeú'siappli@ogliinte!€$i- 

-onto.i reuu nisuu pti al rdso leeal€' cal@làli cÓn Mru@ione siomo per giomo' 6n

d@ftú dal giono in oi sono di!6ù1i esisibili-



prcserr@iole deu'isia@

Sùll€ $@e rihbosate spetlÚo gli intctssi neLla úisÚi del rdso

úruuobe giodo per giomo e @n decoaeú d'i gion' ir cÙi

Att 14

Ri^Úo6i e eonPntazione

I riúboso deìle solm€ vdsale e non dowte der€ esseÌè nchi€ío dal @ntribuenE entlo ù

temire di cinqw di dal gioúo del rcsdedo owèrc da quello jn cui è sralo accertalo rl

dirilo alh reslinziore' I rimboBo vioe effetiúto entÓ cÚlotlanta siomi dalla data dr

Nor sno esguid rinboBi !€! inporti inf€iori a e@ 12'00 per do soLde'

Su specifica nchiesla del contribùdte è Po$ibile ploccdac alla conpsÚione deue som€ !

debito mr qúlLe a cEdilo, pwhé nGnte allo slesso libuto Il FùÉiondio Fspolsabite sùÌla

b6€ della dcliesta pùveúuta, in sito dle veilìch€ @nPiule aùtod@ la conpesúone

At 15

DíchiÙqione

I sógg€îti Pssivi devono prsdtare la dichidúione cnto 90 giorni dalla dala iù cúi iL

po;ro d€sli imoùili ha anto irizio o sono jntdenùle vdi@ioni ilevdli ai l'i della

deteojroioae detfinposla, utiliado il nodelio che sdà alpúvato con aPPosilo d@lelo

rúristddle. t dictú@ione !a etretùo dohe Pd gli Úni succe$ivl senÈe che no! st

v€riîchino úodin@ioni d€i dati ed €leneni diohidaii cÙi @segE ù diveso aMont@

dellimpo$a dodla Co! il cilalo decrelo, $!o' ahresl' dieiplinari i casi in cui dde essere

pÉffirata la dicbi@on€

Reslalo fÈúe le dichi@iori p$atale ai îúi de['nnposla coúúle súsli inmobili' in
2.

An 16

Rirotsiole 'oartYa

r. LarisGsion @anivaè3ffidat5a sogg€ni alilitali auari$Óssioledello edraleloca! secondo

le disFsizioDi cotrtdÙÎe nel coNà 5 d€ll'aricolo 52 deL D Lgs 446/97



No! si fs lúgo àli'accettasEúo e a{a nsoolrioóe codtljva se l'úúonlÙ€ dèU imposÎ!'

Mggio6ia dellc suioúì ed irteÉsi, risdtà infdiorc 6 ew 30,00' con ri&'inerlo ad ogni

AI 17

Conîenzioe

1� Ai lsi iletl'&t 15 d.l D.Lgs t 504/92, @ntro l'awiso di acertdúto, il Nolo' I'iúgiMiore

66cdq n prewediúdto chc Espiúge t'iíara di inbo6o' Può 's@ proposb n@so

!@Ílo L disrÉsiaoni di cuì at D€úeto L.eislÈ1ivo 3l diúnbÉ 199, r 546, e $rc$ive

4rt,18

NotM .li ri,lrìÒ

!ú qwlo @n €s!6s@dte pFvisto dal !rc*nre rcgolalMio, si ndia alle torgtire legislatiae

in@nii al'inpos,ta Dúici!6le ùoÉè sl€meltàlq .l R€cpl@elo gqsd' dele 4lEte

ilibùtari. 6núali úg@te, nonclé ad ogri dtra loEdtiaa vigcnle alplicdbile al rlibùto

Art 19

Entu i, rlAM

l. rf, disposìzioni d.l pÉsùt€ Fgolmdto dlt@ iri ligoÉ a decore dal l'eprMio 2012
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