
OGGETTO: Approvazione modifiche al “Regolamento comunale Imp osta 
Municipale Propria” 

           
C O M U N E   D I    A L A 

(Provincia di Trento) 
 
N   037 registro delibere 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
           

 
 
L'anno duemiladodici, addì trentuno di ottobre ad ore 20.00 nella sede comunale, a 
seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri 
comunali, si è riunito  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
composto dai signori 
   Presenti Assenti 
FERRARI FEDELE PRESIDENTE X  
PERONI LUIGINO SINDACO X  
AMBROSI MASSIMO CONSIGLIERE  X 
BELLORIO FRANCA ASSESSORE X  
BRUSCO ENRICO ASSESSORE X  
BRUSCO NARCISO CONSIGLIERE X  
CAMPOSTRINI ALBERTO CONSIGLIERE X  
CATTOI VANESSA CONSIGLIERE X  
DEIMICHEI GIORGIO CONSIGLIERE X  
FRACCHETTI ANDREA ASSESSORE X  
GRIGOLI OMAR CONSIGLIERE X  
LORENZINI LUIGINO CONSIGLIERE  X 
MARCHIORI SILVANO CONSIGLIERE X  
MONDINI PAOLO ASSESSORE X  
PINTER ALBERTO CONSIGLIERE X  
TOMASI ANTONELLA  CONSIGLIERE X  
ZENATTI ORNELLA  VICEPRESIDENTE X  
ZENDRI ROBERTO CONSIGLIERE X  
ZOMER LUCA ASSESSORE X  
ZOMER MICHELE CONSIGLIERE X  
 
Assiste il Segretario comunale: DOTT. GIAN ANDREA MOZ 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Fedele Ferrari  nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato  



  
 

Premesso che: 
 
 Il D.Leg.vo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di “Federalismo Fiscale 

Municipale” ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.),   fissandone 
l’istituzione a decorrere dall’anno d’imposta 2014; 

 Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto 
l’anticipazione in via sperimentale di tale imposta a decorrere dall’anno 2012  e fino all’anno 
2014, sulla base del disposto degli artt. 8 e 9 del D.Leg.vo 23/2011, in quanto compatibili, ed in 
base al D.Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 504; 

 Con propria deliberazione n. 7 di data 29 marzo 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento che disciplina l’Imposta Municipale Propria; 

 Con il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, 
sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Leg.vo 23/2011 ed al D.L.201/2011. In 
particolare, con la legge di conversione del D.L. 16/2011, dall’art. 14, comma 6 del D.Leg.vo 
23/2011 è stato tolto  il riferimento all’art. 59 del D.Leg.vo 446/1997, che disciplinava la potestà 
regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili per alcune particolari fattispecie; 

 Con circolare ministeriale n, 3/DF del 18 maggio 2012 il Ministero dell’Economia e Finanze ha 
fornito i primi chiarimenti  circa la corretta applicazione del tributo. 

 L’evoluzione normativa ed interpretativa ha comportato il venir meno di alcune norme introdotte 
nel regolamento attualmente in vigore, per cui  si rende necessaria una completa revisione 
dello stesso, relativamente agli aspetti  da dettagliare, operando le scelte che la legge ha 
riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; 

 Il decreto del Ministero dell’Interno di data 2 agosto 2012 ha prorogato al 31 ottobre 2012 il  
termine  per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali e che quindi entro lo stesso 
sono consentite modifiche a regolamenti e deliberazioni conseguenti a modifiche di legge 
intervenute dopo l’approvazione del vigente regolamento I.MU.P.; 

 
tutto ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 
Richiamati: 
 
 Il D.Leg.vo 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”), che ha previsto 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 dell’Imposta Municipale Propria; 
 Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n.214, ed in 

particolare l’art. 13, laddove è prevista l’anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014 dell’applicazione dell’I.MU.P., in base agli articoli 8 e 9 del 
D.Leg.vo 23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 
201/2011; 

 Il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, che 
ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Leg.vo 23/2011 ed al D.L. 20/2011 in 
materia di I.MU.P.; 

 
 Ritenuto necessario procedere ad una completa revisione delle norme regolamentari   che 
disciplinano l’applicazione del tributo nel Comune di Ala,   adottate con deliberazione consiliare n. 
7 di data 29 marzo 2012, sostituendo integralmente il testo vigente con una nuova proposta 
regolamentare; 
 
 Visti, con riferimento alla potestà regolamentare del Comune: 
 
• l’art. 52 del D.Leg.vo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.;  



• il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

• gli artt. 14 comma 6 del D.Leg.vo 23/2011 e l’art. 13, commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011 con 
particolare riferimento ai poteri regolamentari in materia di I.MU.P.; 

 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di data 2 agosto 2012  con riferimento al termine 
di approvazione o modifica dei provvedimenti tariffari da parte degli Enti Locali; 

 
Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare bilancio, tributi, programmazione 

economica, servizi produttivi e personale espresso in data 18.10.2012; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla 

proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 
Ritenuto quindi opportuno  provvedere all’approvazione del Regolamento del tributo; 
 
Con voti favorevoli 15, astenuti 2 (Cattoi Vanessa e Zomer Michele) espressi per alzata di 

mano dai 15 consiglieri votanti su 17 presenti. Non partecipa alla votazione il consigliere Zendri 
Roberto 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il nuovo regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che, per i medesimi motivi, il  Regolamento di cui al punto  precedente avrà 

efficacia a decorrere dal 1^ gennaio 2012, data di istituzione del tributo; 
 
3. di abrogare, con effetto dal 1^ gennaio 2012, il  precedente Regolamento  di pari oggetto, 

approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 29/03/2012; 
 
4. di dare atto che per tutti gli aspetti non specificatamente ed espressamente previsti 

nell’allegato regolamento, riguardanti la disciplina del tributo,  si rimanda alle norme di legge 
in materia; 

 
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 

dalla data di esecutività del presente provvedimento; 
 
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a. opposizione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 
 



SERVIZIO AFFARI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI 
 
La sottoscritta  Responsabile dell’Ufficio Tributi; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa a: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.MU.P.) Approvazione del nuovo Regolamento per l’ istituzione e la disciplina 
dell’I.MU.P.  
Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa  sulla presente proposta di 
deliberazione. 
 
Ala, lì  16/10/2012 
 
                                                                               LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO                                                                     
                                                                                         Forchini rag. Elisabetta 
 
 
SERVIZIO AFFARI FINANZIARI  
 
La Responsabile  del Servizio Affari Finanziari; 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa a: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.MU.P.) Approvazione del nuovo Regolamento per l’ istituzione e la disciplina 
dell’I.MU.P.  
 
Visto l'art. 81 del T.U.LL.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
 

E S P R I M E 
 
Parere favorevole di regolarità contabile   sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Ala, lì 16/10/2012 
                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                               Baldassarri dott.ssa Maria Grazia 
 
 

 



 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(dott.ssa Fedele Ferrari) 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott. Gian Andrea Moz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia del presente verbale è stata 
pubblicata all’albo pretorio 

 
Dal  15 novembre 2012  

 
per rimanervi fino a tutto 

 
il      25 novembre 2012 

  
 IL SEGRETARIO COMUNALE: 

(dott. Gian Andrea Moz) 
 
 
 
 
 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il  26 novembre 2012  
ai sensi del 2° comma dell’art. 54 della L.R. 1/93.  
 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE: 
                                                                                       (dott. Gian Andrea Moz) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI  A L A  
 

(Provincia di Trento) 
 
 
 

REGOLAMENTO PER  

LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 

(I.MU.P.) 

 
 
 
 
 
 
Approvato con deliberazione n. 37  del Consiglio Co munale di data 31.10.2012  

 
 



T I TO L O I  -  D I S PO SI Z I O NI  GE N E R AL I  

 

A r t .  1  -  O g g e t t o  d e l  R e g o l a m e n t o  

 

1. Il presente Regolamento disciplina, per la parte di competenza comunale e nei limiti 

fissati dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, l’imposta 

municipale propria (I.MU.P.), nell’ambito del territorio del Comune di Ala, istituita dagli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, come anticipata in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

contenute nelle vigenti normative nazionali e provinciali in materia di imposta 

municipale propria, di attività di accertamento, di sanzioni tributarie, riscossioni, 

rimborsi e contenzioso. 

 
 

A r t .  2   -  A l i q u o t e  e  d e t r a z i o n i  d ’ i m p o s t a  

1. Gli aumenti e le riduzioni alle aliquote e alle detrazioni d’imposta, nei limiti stabiliti dalle 

disposizioni nazionali e provinciali, sono deliberati dal consiglio comunale entro la data 

di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 9 bis della L.P. n. 36/1993. 

2. Gli aumenti e le riduzioni di aliquote e detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di 

ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogati di anno in anno ai sensi 

dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

 

A r t .  3   -  A r e e  f a b b r i c a b i l i  

1. Si intende fabbricabile l’area così definita dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Sono considerati, tuttavia, non 



fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 

e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola 

2. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 

primo gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di 

ubicazione, all’indice di edificabilità, alle destinazioni d’uso consentite, agli oneri per 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione e ai prezzi 

medi rilevati sul mercato per aree aventi analoghe caratteristiche.  

3. Al fine di agevolare l’assolvimento dell’obbligo tributario da parte del contribuente 

ed orientare l’attività di accertamento del competente ufficio, il Consiglio Comunale 

può determinare, periodicamente e per zone omogenee, valori venali di riferimento 

delle aree fabbricabili. 

4. Salvo il caso in cui nel corso dell’anno di imposizione o negli anni precedenti siano 

intervenuti trasferimenti di proprietà, anche per causa di morte, dai quali emerga un 

maggior valore venale dell’immobile, non si fa luogo ad accertamento qualora 

l’imposta sia stata versata sulla base di un valore imponibile non inferiore a quello 

determinato ai sensi del presente articolo. 

5. Qualora il contribuente abbia dichiarato valori superiori a quelli stabiliti ai sensi del 

presente articolo, non compete ad esso alcun rimborso relativamente alla maggior 

imposta conseguentemente versata. 

6. I valori determinati ai sensi del secondo comma hanno effetto per l’anno d’imposta 

in corso alla data di adozione del provvedimento, qualora il medesimo venga 

assunto entro il mese di aprile. In caso contrario i valori hanno effetto per l’anno 

d’imposta successivo all’adozione del provvedimento. Detti valori valgono fino a 

quando non vengono modificati. 

 
 
 
 

T I TO L O I I  -  E SE N ZI O NI  E D AG EV O L AZ I O NI  
 
 
 

A r t .  4  –  E s e n z i o n i  
 

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle 



Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Per gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, diversi da quelli 

indicati al comma precedente, non è dovuta la quota di imposta riservata allo 

Stato. 

3. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) 

ed i) del D.Lgs. 504/1992. 

4. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1 lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 504, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 

lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (enti non commerciali), 

approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si applica a condizione che gli 

immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale 

utilizzatore. 

5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il 

quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

 

A r t .  5  –  Ag e v o l a z i o n i  

 
 

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita 

ad abitazione principale l’unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, posseduta: 

a)  a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

b) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal 

beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dell’imposta relativa all’anno interessato, con le modalità indicate 

nel successivo articolo 6. La richiesta ha effetto anche per i periodi di imposta 



successivi, sempreché  non vengano meno le condizioni che ne legittimano 

l’applicazione; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle 

forme sopra indicate, le modifiche intervenute. 

A r t .  6  –  R i d u z i o n i  

 

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, 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 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”. 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è 

accertata dall’ufficio tecnico comunale su richiesta motivata e documentata del 

proprietario e con perizia a carico del medesimo. In alternativa, il contribuente 

ha la facoltà 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. La riduzione della base imponibile ha 

decorrenza dalla data in cui l’ufficio tecnico comunale ha accertato lo stato di 

inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e, 

in ogni caso, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo 

periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai 

sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504; 

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, 

l’inagibilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria, quali definiti dall’articolo 99 della L.P. 1/2008. Inoltre deve 

essere accertata la concomitante sussistenza delle seguenti condizioni: 

a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle 

strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero 

delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di 

esso anche per cause esterne concomitanti; 

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione 

delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento 



di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa 

provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia. 

 

3. Lo stato di inagibilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di 

calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l’emissione di 

un’ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell’autorità competente e fino 

alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini 

dell’imposta decorrono dalla data di emissione dell’ordinanza e a condizione che il 

fabbricato non sia effettivamente utilizzato nel medesimo periodo. 

 
 
 

 

T I TO L O I I I  -  DE N U N C E,  V E RS AM E N TI ,  AC C E R T AM EN T I ,   

C O N T R O LL I  E  R I M BO R SI  

A r t .  7  -  D e n u n c e  e  r i c h i e s t e  d i  a g e v o l a z i o n i  

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data 

in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato 

con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. 

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. 

2. Le denunce e le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento ai fini dell’imposta comunale sugli immobili si intendono 

presentate, in quanto compatibili, anche ai fini dell’imposta municipale propria. 

3. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono 

essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune 

ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie. 



A r t .  8  -  M o d a l i t à  d i  v e r s a m e n t o  

 

1. Il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni stabilite dalla normativa 

statale. 

2. E’ considerato regolare e quindi non sanzionabile il pagamento dell’imposta effettuato 

dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. 

3. L’imposta è dovuta e versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Tuttavia, si 

considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri. 

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento 

dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la 

frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 

importo. 

5. Non sono dovuti versamenti quando l’imposta annua dovuta dal soggetto passivo 

risulti inferiore o uguale ad euro 12,00. 

A r t .  9  -  Ac c e r t a m e n t o  

 

1. L’ attività di accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni ed il contenzioso sono 

disciplinati dalla  normativa statale. 

2 .  Alla procedura di accertamento è applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione , 

secondo le modalità stabilite con l’apposito regolamento comunale approvato con deliberazione 

consiliare n° 43 del 17 luglio 2006 e successive modificazioni.   

 

A r t .  1 0  –  R i m b o r s i   

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disciplinato dalla normativa statale. 

2. L’istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare il 

diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data 

dell’avvenuto versamento, nella misura di cui al successivo art. 13. 



3. Il diritto al rimborso può essere compensato con gli importi dovuti per l’imposta relativa 

all’anno in corso o per annualità diverse. La compensazione può essere effettuata 

anche con altri tributi comunali, purché direttamente gestiti dal comune.  

4. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da presentare 

contestualmente alla richiesta di rimborso o entro trenta giorni dalla ricevimento del 

provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al secondo periodo d’imposta 

successivo a quello nel corso del quale è stato assunto il provvedimento di rimborso. 

5. La richiesta deve indicare l’importo del credito da utilizzare e l’ importo del debito 

tributario oggetto di compensazione. Dalla data della domanda, gli importi per i quali è 

richiesta la compensazione non sono produttivi di interessi.  

6. Non sono rimborsabili i crediti d’imposta singolarmente di importo non superiore ad 

euro 12,00.  

 

A r t .  1 1  -  C a l c o l o  d e g l i  i n t e r e s s i  

 

1. La misura annua degli interessi è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale, di 

cui all’articolo 1284 del Cod. civ., vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia 

per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. 

 

A r t .  1 2  -  F u n z i o n a r i o  r e s p o n s a b i l e   

 

1. Con deliberazione da assumere entro trenta giorni dalla data di approvazione del 

presente regolamento, la Giunta comunale designa un funzionario responsabile del 

tributo, al quale spettano le funzioni ed i poteri stabiliti dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 

504/1992. 

A r t .  1 3  –  D e s t i n a z i o n e  d i  r i s o r s e   

1. Una quota del gettito annuo dell’imposta, definita in sede di bilancio di previsione, 

deve essere destinata al potenziamento ed al miglioramento dell’attività dell’ufficio 

tributario. 



2. La Giunta comunale può destinare parte delle somme recuperate dall’attività di 

accertamento all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, collegati 

al raggiungimento di prestabiliti obiettivi di recupero dell’evasione. 

 

T I TO L O I V  -  D I SPO SI Z I ON I  F I N AL I  E  TR AN S I TO RI E  

 

A r t .  1 4  –  V a l o r i  d i  r i f e r i m e n t o  a r e e  e d i f i c a b i l i   

 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i valori di riferimento delle 

aree edificabili di cui all’articolo 3, sono quelli determinati ai fini dell’imposta 

comunale sugli immobili con deliberazione consiliare n° 11 del 29 marzo 2011. 

 

A r t .  1 5  -  E n t r a t a  i n  v i g o r e  

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° genna io 2012. 

 

 

 


