
N. 15 DEL 23/11/2012

OGGETTO: "Approvazione regolamento IMU e determinazione aliquote e detrazioni per

l'anno 2012"

COMUNE DI ROCCAMENA
PROVINCIA DI PALERMO

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ASSENTI n. _1_PRESENTI n. 11ESITO TOTALE CONSIGLIERI

Dei Consiglieri Comunali convocati risultano presenti n. Il e assenti n. 1

Con l'assistenza del dotto Salvatore Somma Segretario del Comune, il Presidente, constatato che
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull' oggetto sopraindicato.

1. Bonanno Antonino i!f PresenteD Assente7. Palmeri Davide~PresenteD Assente

2. Napoli Luciano Antonino
IK"PresenteD Assente8. Petralia Lucia Maria~PresenteD Assente

3. Daidone Maria Giovanna
D Presente~ Assente9. Provenzano Giuseppe:;J PresenteD Assente

4. La Monica Leonardo
l!'fPresenteD AssentelO. Santangelo Linalà' Presenteo Assente

5. Marino Luca
r(PresenteD Assente11. Sparacio Gaspare~PresenteD Assente

6. Moscarelli Nicolò
Q(PresenteD Assente12. Termini Marcol'il''PresenteD Assente

L'anno duemiladodici il giorno ventitrè del mese di novembre alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data
16/11/2012 con nota prot. n. 6138, di pari data, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in
sessione ordinaria, partecipato ai consiglieri nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di
legge vigenti nella Regione Siciliana.
Presiede la seduta il Sparacio Gaspare.
Alla riunione intervengono i seguenti Signori: Il Sindaco arch. Salvatore Graffato

\

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi della L.R.
30/2000:

Si esprime parere Favorevole
Roccamena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi della L.R.
30/2000:

Si esprime parere Favorevole
Roccamena



Il Responsabile dell'Area Finanziaria sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

Il Responsabile dell' Area Finanziaria nella persona dell' Assessore Salvatore Altamore

propone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Approvazione regolamento IMU e determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012"

VISTI:

• agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6

dicembre 20 Il n. 20 l, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 Il n.

214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio

nazionale;

• l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce "E'

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui

all' articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi

previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti

dei contribuenti.

RITENUTO necessano adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione

dell'imposta nel Comune di Roccamena, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art.

52 del Dlgs 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e

dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. l, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto

dal lO gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 che differisce al 31 agosto

2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli

enti locali;



CONSIDERA IO CHE:

• a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio

di previsione;

• ai sensi dell' art. 13 del D.L. 6 dicembre 20 Il n. 201, convertito con modificazioni con

la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è

pari allo 0,76%, e dello 0,40% per le abitazioni principali;

• dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

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

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale

la destinazione medesima si verifica;

• per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di

50 euro per ciascun figlio di età non superiore a venti sei anni, purché dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale;

• l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può

superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla

detrazione di base pari ad euro 200;

• è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 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,

l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato

contestualmente all'imposta municipale propria;

• all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, agli interessi ed al

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale

propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal



1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento ;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria,

denominata IMU da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal

lO gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via

sperimentale ;

4) di determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria anno 2012 nella seguente misura:

• Aliquote

- aliquota dello 0,50% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative

pertinenze, preso atto che per pertinenze dell' abitazione principale si intendono

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

indicate;

- aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

- aliquota dello 0,83% per tutti gli altri immobili;

• Detrazioni

\
\,

•

•

•

Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo. svolgimento delle suddette

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del

direttore dell' Agenzia delle entrate;

il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dallo gennaIO

2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall' allegato Regolamento si

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8

e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 Il n. 214, ed alla

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi

recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DELIBERA

,
~l

l



detrazione di € 200,00, rapportati al periodo dell' anno di cui si fruisce del beneficio,

per l'abitazione principale e sue pertinenze;

- maggiorazione della detrazione di cui al punto precedente pari ad € 50,00 per ciascun

figlio di età non superiore a 26 anni, purche lo stesso dimori abitualmente e risieda

anagraficamente nell'abitazione oggetto di beneficio, nel limite complessivo

massimo di € 400,00;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo

sono contenuti nell'allegato Regolamento;

7) dare atto che la deliberazione regolamentare e tariffaria approvata dal Consiglio

Comunale, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, sarà trasmessa entro il termine di cui all'articolo

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

o della approvazione dello stesso;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

•
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COMUNE DI ROCCAMENA

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto dell'imposta comunale propria

Art. 3 - Definizione di fabbricati ed aree

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Definizione di abitazione principale e sue pertinenze

Art. 7- Assimilazioni ad abitazione principale

Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 9 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. lO - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle riduzioni

Art. Il - Esenzioni

Art. 12 - Riduzione e detrazioni dell'imposta

Art. 13 - Versamenti e dichiarazioni·

Art. 14 - Attività di controllo

Art. 15 - Accertamento

Art. 16 - Funzionario responsabile

Art. 17 - Rimborsi e compensazioni

Art. 18 - Sanzioni ed interessi

Art. 19 - Contenzioso

Art. 20 - Compensi incentivanti

Art. 21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 22 - Riscossione coattiva

Art. 23- Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale

.i
il



proprIa di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazione nella legge 22 dicembre 20 Il, n. 214, compatibilmente con le disposizioni

di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e

regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta comunale propria

Presupposto dell'imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 20 Il n.

214, è il possesso, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio

del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione

o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 - Definizione di fabbricati ed aree

Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di

nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei

lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque

utilizzato;

b) per area fabbrica bile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli

strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i

terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo

principale, cosÌ come definiti dall'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 15

dicembre 1997 n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,

alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il dirigente responsabile del settore

tecnico competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area

è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate

nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni

incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo

2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono



utilizzati per uso propno o della famiglia ovvero terreni rurali oggetto di

provvedimento amministrati.

Art. 4 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente. art. 2,

ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli

stessi.

Art. 5 - Base imponibile

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 3.

a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione,

i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché

le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

b) Per i fabbricati rurali, di cui all'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre

2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22

dicembre 20 Il n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di

aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di

acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte

in Catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione

della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze

19 aprile 1994 n. 701.

c) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel

quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è

determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla

data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3

dell'articolo 7 del decreto legge Il luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di

aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono

esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle

Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del

fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno

successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti

catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle



I: scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al

locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

d) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio

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

ubicazione, all'indice di edificabilità, 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

caratteristiche.

Art. 6 - Definizione di abitazione principale e sue pertinenze

Per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2, C/6 e CI7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitarnente all'unità

ad uso abitativo.

Art. 7 - Assimilazioni ad abitazione principale

La detrazione per abitazione principale, ad esclusione di quella per i figli, si applica anche

alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati

dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa

coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota ridotta per l'abitazione

principale e per le relative pertinenze e le detrazioni, compresa quella per i figli.

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione

principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, ad

esclusione di quella per i figli, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di

usufrutto a condizione che l'abitazioni non risulti locata:

• da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente.

• da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Allo stesso regime dell' abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.



Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di

controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente,

per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site

nel territorio del comune.

In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di

costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato,

la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato

in corso d'opera.

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure

in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 3 - comma 1 letto c), d), e) ed f)

del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di

recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque

utilizzato, la base imponibile è data dal solò valore dell'area.

Art. 9 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili sono

esenti dall'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito

dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58,

comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel

caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma

giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuI)i dei comproprietari,

la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei

requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere

versata tenendo conto del valore venale dell' area fabbricabile, rapportata alla propria quota

di possesso.

Art. lO - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle riduzioni

Le aliquote, le detrazioni e le riduzioni, sono determinate o modificate, nell'ambito delle

misure minime e massime stabilite dalla legge, avendo riguardo alle necessità di bilancio

ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Decreto

legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.

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



Le aliquote, detrazioni e riduzioni, sono approvate con deliberazione del Consiglio

comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione riferito all'anno di

imposta a partire dal quale le stesse debbono applicarsi.

In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti.

Art. Il-Esenzioni

Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati all'art. 9 - ottavo comma - del D.L.vo 14

marzo 2011, n. 23. Le esenzioni di cui all'art. 7, lettera i), del D.L.vo 30 dicembre 1992 n.

504 si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati,

siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni

prescritte.

Sono esenti i terreni agricoli di cui all'articolo 7, lettera h) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n°

504.

Art. 12 - Riduzione e detrazioni dell'imposta

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a

concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente in materia o

deliberato ai sensi dell'art. lO del presente regolamento.

Tale detrazione spetta unicamente per una sola unità immobiliare a prescindere dalla

circostanza che siano utilizzate più unità immobiliari come abitazione principale, in tal

caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate ad imposizione ciascuna per la

propria rendita.

Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione

ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la

quale la destinazione medesima si verifica.

L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze.

Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta

dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze.

L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente

accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto

dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra.



Art. 13 - Versamenti e dichiarazioni

L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art. 4 per anni solari

proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal

fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è

computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione

tributaria.

I soggetti indicati nel precedente art. 4 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta

per l'anno in corso nei termini previsti dalla normativa nazionale. E' in ogni caso facoltà

del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le

modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si

intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di

acconto e di saldo.

Art. 14 - Attività di controllo

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o

ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni

contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1(uno) punti

percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza

dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello

stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 15 - Accertamento

A seguito dell'attività di cui al precedente art. 14, il Comune, entro i termini di legge,

provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con

avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti,

indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti

questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e

firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti

agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.



Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento

con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

Art. 16 - Funzionario responsabile

Con deliberazione della giunta comunale è designato il funzionario responsabile del

tributo.

In assenza di apposita designazione le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale dell'imposta sono conferiti al Responsabile del settore

Finanziario e Tributi.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il

visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 17 - Rimborsi e compensazioni

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

il termine di legge.

L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro cento ottanta gIOrm dalla data di

presentazione dell' istanza.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 12,00 per ciascun

anno d'imposta.

In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di

compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro

l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a

concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso,

un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni

annualità d'imposta.

L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla

data di pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 14,

comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza

dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18 - Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal

cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.

Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento

della maggiore imposta dovuta. Non si considera motivo di dichiarazione infedele la

discrepanza tra rendita presunta in via provvisoria e la rendita definitiva assegnata dal
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Catasto all'atto dell'accatastamento e pertanto non saranno applicate sanzioni ed interessi al

contribuente che non ha avuto la giusta conoscenza della rendita catastale attribuitagli dal

Catasto.

Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si

applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per

le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero

per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro

mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate nei precedenti commi l e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt.

16 e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle

commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo,

se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'

commessa la violazione.

Art. 19 - Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che lrroga le sanzioni, il ruolo o

l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e

successive modificazioni.

Art. 20 - Compensi incentivanti

La giunta comunale può attribuire al personale addetto al settore tributi compenSI

incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare

riferimento al recupero dell' evasione.

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a

titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi 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 attività.

Art. 21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea

situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme

risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di otto rate mensili ovvero la

sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione

del pagamento fino ad un massimo di quattro rate mensili.



La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale,

vigente alla data di presentazione dell' istanza, maggiorato di l (uno) punti percentuali.

Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile

del tributo su parere favorevole del responsabile dell'ufficio dei servizi sociali.

È facoltà del Comune subordinare il riconoscimento dell'agevolazione al rilascio d'idonea

garanzIa;

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della

scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla

sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in

un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 22 - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010

Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal IO gennaio 2012.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

~ ..

•. . no PUNTO all'ordine del giorno

~ ... )
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Passa alla trattazione del secondo punto all' ordine del giorno e da lettura della
proposta.
Passa la parola al dotto Militello responsabile Area Finanziaria, il quale illustra i
contenuti della proposta ricordando quali sono le aliquote approvate in Giunta.
Interviene il Consigliere di minoranza Moscarelli, eccepisce che con il periodo di
crisi non è auspicabile un aumento delle imposte.
Riprende la parola il Presidente e chiede se ci sia qualche altra proposta da portare in
Consiglio.
Interviene nuovamente il consigliere Moscarelli, ribadisce che non è possibile
approvare il regolamento IMU poiché questo deve essere approvato entro il 31
ottobre.

Chiede la parola il Sindaco il quale risponde che è venuto meno l'introito della
locazione della Caserma.

Interviene il consigliere di minoranza Bonanno il quale rimprovera la maggioranza di
voler aumentare l'IMU e, comunque ribadisce che loro non voteranno perché il 31
ottobre era un termine perentorio.
Richiede la parola il Sindaco che spiega quali sono le motivazioni dei tagli erariali.
Non si registra nessun altro intervento e il Presidente mette in votazione il punto
all' ordine del giorno che ottiene il seguente risultato

Presenti Il votanti Il

Favorevoli n. 7 (maggioranza
Contrari n. 4 (minoranza)
Astenuti /

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la su esposta votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione ..

INDI

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano di cui 7 favorevoli
(maggioranza) e n. 4 contrari (minoranza)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal_____ f
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CERTIFICA

Roccamena lì

IL CONSIGLIERE ANZIANO

sig.ra Petralia Lucia Maria
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Roccamena 23/11/2012

D La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/11/2012, essendo stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 o 12 della L.R. 44/91.

D La presente deliberazione è divenuta esecutiva il , essendo decorsi dieci
giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91), senza che siano pervenute
opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale del Comune,

Affissa all'Albo Pretori o dal
Defissa il .

Letto, approvato e sottoscritto:


