
MLINICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA
PROVINCIA DI MESSINA

OzuGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 della deliberazione

del25.10.2012.

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento per la gestione dell'imposta municipale
propria (IMLI).

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 19.00 e seguenti, e nella

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla riunione in seduta non urgente di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a

nonna di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti

Presiede I'adunanza il Sig. Piero Vincenzo Consolato, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Natoli Scialli.
Partecipano inoltre: il Sindaco aw. Iano Antoci e gli Assessori sig. Enzo Seminara e prof.

Calogero Rutino.
Fungono da scrutatori, per essere stati nominati dal signor Presidente, con il consenso

unanime del Consiglio Comunale, i consiglieri:Valenti Sebastiano, Fonti Sebastiano, Maniaci
Sebastiano.

La seduta è pubblica.

1) CONSOLATO Piero Vincenzo X

2) SAITTA Antonino X

3) DI SALVO Lirio X

4) GIORDANO Giuseppe X

5) ANTOCI Salvatore X

6) FONTI Sebastiano X

7) ANTOCI Tanino X

8) PROVEIIZALE Vincenzo X

9) VALENTI Sebastiano X

10) MARTINO Giuseppe X

1 l) PORRACCIOLO Liborio X

12)RIBAUDO Sebastiano x
13) ANDREANO' Rosario X

14)MANIACI Sebastiano X

15) SCARITO Francesco X

TOTALE 15 0
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL' IMPOSTA MTINICIPALE PROPRIA

Art. 1 'Oggetto

L II presente Regolamento, adottato. Ir"ii*"tito 
dllla p-otestà prevista dagli artico'i 52 e 59 del

D.Lgs. det 15 d;;;;;-i ggn, n.:+à'i;;ipilt l'applicazione delf imposta mwricipale propria

di cui all'articoll 13 del D.L. 6 ai""*ù'*lóii;-"' id-r' *"u""ito con l"ggt 22 dtcembte20t1"

n.2l.,compatibilmente con le airp"riÀ"i ai cui ugfi J"oio g 
" 

q del b'Lgs' 14 muzo 20ll'

n.23. 
--_:^+^ r^r nracr '. applicano le disposizioni normative e

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento st

re golamentari vi genti'

^rt.2_Abitazioneposseduta.atitolodiproprietà,ggiusufruttodaanzianiodisabilicheacquisis cooo. ru t"Jii"i"l ìo'itti"tti di ricovero o s anitari

1. Ai frni de',imposta municip*;ffi?:iFlera direttamente adibita ad abitazione

principare, """':u;:;J:;;;n*.;ú 
de['ariquora;;J; e de*a relativa detrazione' r'unità

immobiliare posseduta, a titoto dt;""p*là; 1li::fiF;; 
à" *"i*i o disabili che spostano la

residenza in istituti di ricovero o i*it*i a seguito di ricovero permanente, a condiztone che

rabitazioni non risulti locata. Arlo stesso ,.gi*- delr'abiiazione soggiace l'eventuale

Pertinenza.

Art.3.Determinazionedeivalorivenaliperleareefabbricabili
1. La base imponiu'e dere aree rii'i""u*i è il varore ienare in comune commercio' ai sensi

dell'art. 5' comma 5 del D'Lg s' n' 50411992' - ,'i nnnvenzionali mi
2. I valori di cui sopra rappresent*";";'-óo**" varori convenzionali minimi di riferimento per

'atrività 
di accerramento ove ;tt#";;iif;;1",;il^"n ** d1 Enti a ciò preposti' Le

aree dichiarate dal contribuente il,;"* g:1" pari a quello stabilito dal comune non

sono oggetro di attività di accertamento. Ar ,ont iuo.itJ.n uuuiu dichiarato il valore dell'area

fabbricabile in misura superior;^;i--;"i;ri predeterminati dal comune non compete alcun

rimborso relativamente all',eccedenza dell'impo'tu u""utu in dipenderuadítale valore'

3. Ai fini de'a presente impostu, r,*lJJrJurià"u'" in u*. a*o-strumento urbanistico generale o

a sue varianti a parrire datla daia di adozione ;;;;; del Comune' indipendentemente

dall,approv uoon" della Regione e dalla 'ottt"iJìao"io"t 
di ttto*tttti attuativi del

medesimo'

Art. 4 - Aree fabbricab'i condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi detl'art. 59, comma 1,;;;;tàel O'fgsl-n'-î+Ottgg''lé wee fabbricabili possono

corrispondere l,imposta municip;i; p,óp,'" ::1; i",,",'o agricolo,- sulla base del reddito

dominicare, se possedute ".orrao'tt" 
diiettament. air" p.t** isiche di cui articoro 59, comma

2 delD.Lgs. n-.44611997, consJg*";*;*" tu f'*tite gir-*idica non opera nel caso in cui il

terreno sia diretram"r,t. "orrd#Hi*;';;.il;;;ù1ul'i 'iu 'a 
sua forma giuridica' o altra

forma associativa'



2' Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo.da uno o alcuni dei comproprietari, lafinzione giuridica opera esclusivamelie nei contonti Jei contitgraqi in possesso dei requisiti dicui al comma 1, mentre per gli altri- l'rmpos;;;ffiùe_propria a*í"rr"r. versata tenendoconto der valore venale a"u'iea f"ùti#il;;ffi;;i; alla propria quota di possesso.

Art. 5 - rmmobili atílizzatìdagri enti non commercialiL'esenzione prevista aan'art. l,.o*-u. 1, letter?iiì"ibrrs. 30 dicem bre 1992,successive modifiche ed ntegiazionlsi appti"a soít*À'ag{ immobili nei quari si

ffiÉl*;i::ffiT;l*',*m"*;".#;':'e che eri st"ssitrt 
" .h.

**:i1':ffi lil1::,tx;r*;;lx*lj**m"ll,y"r,,.neràso,,antoaque,,a

I versamenti dell,,_--|rt.6' 
Versamenti effettuati da un contitolare

;ft*flhr".""" i"1H:Tff r.*ffi 
';;"t;tHffi Ji*'ffi'u,Tffi #rff :

L',anività ai .o,,oortt' fi*jil 3.1'"::T*Hî;H:fi,il::T:íi* 
1, commi 161 et62della legge 27 dicembre 200t6,1.-)g?l'r.r...rsive modificazioni ed integrazioni.Sulle somme dovute.a titolo ii i*p""" municipale;;;;;ì" a seguito di violazioni contestate si

applicano gli interessi moratori;;;t.,i::ir1sJ" tiffioru,o.di 3 (rre) punti percentuari. Gli;llt"ffiiJ,r:ff#*lati con o'l"í*i"* giorno p", giorió con decorre nza dargiomo in cui sono

Art 8 _ Rimborsi e compensazione

sulle somme da rimborsare è corrisno-sto l'interesse legale--Gli interessi sono carcolati conmaturazione giorno per giorno .on ,oà*., enza dallaautl aen,eseguito versamento.

ii3,?#Ítrffi,,i:#:o'J;;;;Ji,",, .n"uouto .nt o centoonanta gionri dara data di
Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 (dodici) euro. Tare importo siintende riferito all'imposta complessivqTl. ao*tup", i*o e non alre singore rate.n;:ffi""Í*#Tl*tu'" po"ò,'o, SU, richiesta olii"r*uue1le rorm.,ruià ieristanza di
tito ro aì impo"sta" ;#ffi:ì :.i,il| jJ ff;Í: Í: #:,h.1;* ;#;i".;une stesso a

ilÌ'i#'J,'ll:H:#"?ffi:,H:*ìtl1ff 
?i.#i---isoquando'imporrode'ostesso

Per incentiu*" r'uttiuitfÍ'4,x,.* 
{:'ffi,11!t"j'1"ff:Til11?"amente riscosse a seguitodell'attività di accertamento deliimptJtu.*i.ipur"p-pria, 
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un fondo, da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attivita con critert
che saranno definiti annualmente in sede di contrattazione decentrata.

Art. 11 - Versamenti minimi
1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 (cinque) euro. Tale importo si

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

Art.12 - Differimento dei versamenti
1. Nel caso di decesso awenuto nel 1o semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per

conto degli altri, possono effletfuare il versamento in acconto delf imposta relativa agli immobili
ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso

awenuto nel 2o semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effletfuare

il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per

I'acconto d'impo sta relativo all'anno successivo.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli awisi di accertamento
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione

di obiettiva diffrcoltà dello stesso,laipartízione del pagamento delle somme risultanti da awisi
di accertamento fino ad un massimo di ventiquatho rate mensili e purchè f importo dell'awiso
di accertamento sia complessivamente superiore a € 5.000,00. Se I'importo complessivamente
dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è

subordinato alla presentazione di idonea garanzía mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria corLgaranzie reali o personali.

2. La sospensione e larateizzazione comportano I'applicazione di interessi al tasso legale, vigente
alla data di presentazione dell'istarwa, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Il prowedimento
dirateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta dí rcteizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza

del termine di versamento degli awisi e dowà essere motivata in ordine alla sussisterua della
temporanea difiicoltà. In ogni caso, alla richiesta dr ruteizzazione dowanno essere allegati, a
pena di decadetua ed al fine di verificare la temporanea situazione di diffrcoltà, I'ultimo estratto

conto disponibile e I'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiest4 relativi ai conti
correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) I'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in

un'unica soluzione;
c) I'importo non può più essere rateizzato.

Art.14 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.60211973.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal l ogennaio 2012.
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COMUNE DI MISTRETTA

COLLEGIO DEI REYISORI
Verbale n. l0/20I2 del 25.06.2012

Oggetto: Approvazione schema di regolamento per la gestione dell'imposta municipale propria (IMU).

L,anno duemila dodici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 10,50 presso il

Comune di Mistretta, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg.:

- Dott. Giuseppe Testa, Presidente;

- Dott. Mario Biffarella, Componente.

- Rag. Comm. Aruramaria Portera, Componente.

Il Collegio dei Revisori

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 19 giugno 2012 - Atea

Finanziaria, avente per oggetto "Approvazione schema di regolamento per la gestione delf imposta

municipale propria (IMU)".

- VISTO 1,art, 13,D.L. 6 dicembre 2011, n.201, il quale ha modificato il regime dell'IMU anticipandone

l'entrata in vigore del tributo al 1" gennaio2012;

- Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Esaminato:

- Lo schema di regolamento IMU approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.

96 del 7.06.2012.

Il Collegio dei Revisori

Sulla base di quanto Sopra esposto e rilevato, tenuto conto anche del parere favorevole del

responsabile del servizio - ftnarviano, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione n'

23 del19 giugno 2012.
o'

Il presente verbale, che previa lethra e conferma viene sottoscritto, viene chiuso alle ore undici e

minuti venti.

I1 Collegio dei Revisori

Presidente - Dr. GiusePPe Testa

Componente - Dr. Mario Biffarella

Componente - Rag. Annamaria Portera



Al Signor Presidente

del Consiglio Comunale

Mistretta

Oggetto : Emendamento ai sensi dell'Art.23 del Regolamento Comunale.

I sottoscritti consiglieri comunali, propongono apportare le seguenti modifiche all'articolo 13-

comma l,comma 3,comma 4letteru A, del regolamento per la disciplina dell'imposta
municipale propria (n{U).

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli awisi di accertamento
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea

situazione di obieuiva difficolta dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme

risultanti da awisi di accertamento nelle seguenti modalità:

per importi fino a euro 2.000,00 (duemila/0O) in 12 rate mensili
per importi fino da euro 2.001,00 (duemilauno/00) fino a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in 20

rate mensili
per importi superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in 30 rate mensili.

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

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

sussistenza della temporanea difficolta.

In caso di mancato pagamento di una rata:

A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della nteazione ove entro il termine

di scadenza della rata successiva non proweda a pagare in uno con la rata scaduta

oltre una sanzione del3Vo.

J.

Mistretta, ztlgzotz



Il Presidente ricorda che il punto viene da un rinvio precedente e che alcuni emendamenti sono già

stati votati e quindi approvati o respinti.
Il consigliere Valenti rammenta che la volta scorsa l'emendamento trovò la condivisione de1la

maggioranza e della minoranza.
Il consigliere Maniaci riepiloga gli emendamenti relativi al pr:nto in argomento; relativamente
all'emendamento prot. n. 6948 ribadisce che fu respinto con la motivazione della presunta perdita
per il comune di € 10.000,00 ma è inverosimile che 833 persone siano tenute a pagare 12 euro e per

un senso di giustizia ed equità se non si procede al rimborso di importi di 12 euro, non si può

pretendere il pagamento di pari importo; I'emendamento prot. n. 6945 è stato respinto con la
motivazione per cui I'IMU sostituisce I'ICI e l'Irpef, ma sui fabbricati in affitto si tassa il canone e

non I'immobile per cui il cittadino pagherà due volte ed in più pagherà anche I'addizionale
comunale e regionale, mentre per ragioni di giustizia ed equità fiscale si proponeva uno sconto; in
occasione dellavotazione si disse che il problema sarebbe stato riaffrontato in sede di approvazione

delle aliquote, ma evidetuiache oggi non è così; la problematica è uguale anche per gli immobili di
categoria 6(D" e si dichiara disponibile a rivotare gli emendamenti già respinti.
11 consigliere Valenti presenta emendamento condiviso dal guppo di maggioranza e di minoranza
che racchiude i tre emendamenti ancora da sottoporre a votazione.

Il presidente dà lettura dell'emendamento che si acquisisce agli atti.
Il consigliere Scarito ricorda che i membri del collegio dei revisori dowebbero essere presenti in
aula e ancora una volta non è così e I'amministrazione dimostra disinteresse per la questione.

Il presidente si dichiara d'accordo con la necessità della presenza dei consiglieri in aul4 ma poiché

l'emendamento appena presentato racchiude i tre emendamenti sui quali a suo tempo erano stati

espressi i pareri, si potrebbe comunque, procedere a votazione. Quindi invita I'amministrazione a
contattare i revisori già per questa sera e comunque si augura che non si verifichi più l'assenza

eventualmente prowedendo ad una diffrda per iscritto.
11 sindaco chiarisce che I'o.d.g. viene regolarmente comunicato ai revisori in questo caso awisati
anche del rinvio e comrulque I'amministrazione potrebbe propoffe la revoca dei revisori.
Il consigliere Scarito dichiara che in tal caso, sarebbe il primo a firmare .

Ultimato il dibattito, i consiglieri firmatari ritirano gli emendamenti prot. n. 694912012,695012012,

695112012 e I'emendamento presentato in aula iL30.06.2012.

I1 Presidente pone in votazione l'emendamento, datato 25.10.2012, a firma di N.4 Consiglieri,
inteso a modificare I'art. 13, comma l, comma 3, comma 4, lettera A, del regolamento per la
disciplina dell' imposta municipale propria (INflJ).

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Visto I' allegato emendamento datato 25 .l 0.2012;
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta da N.15 consiglieri presenti e votanti su n.l5
assegnati ed in carica,

DELIBERA

di approvare I'allegato I'emendamento, datato 25.10.2012, a firma di N.4 Consiglieri, inteso a

modificare I'art. 13, comma 1, comma 3, comma 4, lettera A, del regolamento per la disciplina
delf imposta municipale propria (MJ).

n consigliere Porracciolo per dichiarazione di voto: si sarebbe aspettato a seguito della
sollecitazione del consigliere Maniaci un'apertura sulla gararuia manifestata la volta scorsa in
consiglio per la proposta sulle aliquote, ma così non è stato e quindi anticipa voto contrario.

Il consigliere Valenti ricorda che si propose di rinviare I'argomento nelle sedute precedenti al fine
di verificare le possibili alternative e sarebbe bello pagare meno, ma il bilancio non consente



purtroppo di approvare modifiche riduttive per non sforare il patto di stabilità e quindi anticipa voto
favorevole .

Il consigliere Di Salvo anticipa voto contrario.

Il Presidente pone in votazione la proposta come sopra emendata.

IL CONSIGLIO COMIINALE

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi della L.R. n.49l9l
come successivamente modificata dall'art . 12 della L.R. 23 .12.2000 n.3 0;
- Visto l'allegato verbale n.10 del 25.06.2012 del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Con la seguente votazione espressa per alzata e seduta da N.15 consiglieri presenti e votanti su n.l5
assegnati ed in carica"
voti favorevoli N.8
voti contrari N.7 (Di Salvo Lirio, Martino Giuseppe, Porracciolo Liborio, Ribaudo Sebastiano,

Andreanò Rosario, Maniaci Sebastiano, Scarito Francesco)
DELIBERA

di approvare la propost4 così come emendat4 che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prowedimento.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

AÉ. I - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del

D.Lgs' del 15 dicembre 1997, n.446,_disciplina l'applicazione dell'impòsta municipale propria
di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20!, convertito .on i"gg. 22 dicémbri Zón,
n.214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del ó-Igs. 14 mavo 2011,
n.23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
re golamentari vi genti.

Art 2 - Abítazíone posseduta a títolo di proprietà, asufrutto e/o altrí dirittí realí da anzíaní o
dkabíIí che acquìsìscono la resídenza do dímorino abítualmente ín ístÍtutí dí rícovero o sanitarí e

da cíttadinì ítalÍanì kqítti ail'AfRE
I. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione

principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione,
l'unità immobiliare posseduta, a títolo di propríetà, usufrutto e/o alni diritti reali, da anziani o
disabíli che spostino la residenzo o dimoríno abitualmente in istítutí di ricovero o sanitari, a
condizione che I'abitazione non risulti locata o data in uso a terzi. Allo stesso regime
dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. Tale agevolazione è estesa anche ai
cittadini italiani, iscritti all'AIRE, resídenti all'estero per motivi di lavoro e proprietari in ltalia
dell'unica casa, a condizione che non sia locata o datà in uso a terzi.

1.

Art.3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi
dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 50411992.
I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori convenzionali minimi di riferimento per
I'attività di accertamento ove non disponibili valutazioni effettuate da Enti a ciò preposti. ie
aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune non
sono oggetto di attività di accertarnento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area
fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun
rimborso relativamente all'eccedenza delf imposta versata in dipenderua ditale valore.
Ai flni della presente imposta, I'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o
a sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendèntemente
dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del
medesimo.

Àrt.4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 44611997, lé aree fabbricabili possono
corrispondere I'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. 44611997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il

1.

2.

a
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2.

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 alcuni dei comproprietari, la
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso aèi requisiti ai
cui al coÍìma 1, mentre per gli altri I'imposta municipale propria dowi essere versata tenendo
conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utrlizzati dagli enti non commerciali
L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembrc 1992, n. 504, e
successive modifiche ed integrazioni, si applica soltanto agli immobili nei quali si svolge in
modo esclusivo un'attività non corìmerciale, a condizione che gli stessi, oltre che utiliizati,
siano anche posseduti dall'ente non commerciale.
Per gli immobili ad utilizzazione mista I'esenzione si applicherà soltanto a quella parte di
immobile destinata ed utilizzata per attività non commerciale.

1.

Art.6 - Versamenti effettuati da un contitolare
I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente efÈttgati anche se
efFettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione
all'ente impositore.

Art.7 - Attività di controllo ed interessi moratori
L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 16l el62

della legge 27 dicembre2006,n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.
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 3 (tre) punti percentuali. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrerua dal giórno in cui sono
divenuti esigibili.

1.

1.

Art. 8 - Rimborsi e compensazione

Sulle somme da rimborsare è corrisposto I'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giomo con decorrenza dalladata dell'eseguito versamento.
Il prowedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di
presentazione dell' istanza.
Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 (dodici) euro. Tale importo si
intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per I'anno e non alle singole rati.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a
titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario.

Art. 9- Attività di recupero
l. Nelfattività di recupero non si dà luogo ad emissione di awiso quando I'importo dello stesso

per impost4 sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

1.
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1.

1.

Art. 10 - Versamenti minimi
L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 (cinque) euro. Tale importo si
intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per I'anno e- non alle singole rate di
acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei versamenti
Nel caso di decesso awenuto nel 1o semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per
conto degli altri, possono effeffuare il versamento in acconto delf imposta relativa agli immobili
ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso
awenuto nel2" semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effeffuare
il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, 

"rrt 
o il termine previsto per

I'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12 - Dílazione del pagamento degli awísí di accertamento
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione

di obiettiva dfficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento detle somme risultanti da
avvisi di accertamento nelle seguenti modalità:

. per importífino ad euro 2.000,00 (duemila/Î2) in t2 rate mensili

' per importi da euro 2.001,00 (duemilauno/00) fino a euro 5.000,00 (cinquemita/00) in
20 rate mensili

' per importi superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in 30 rate mensili.
2. La sospensione e Ia rateizzazione comportano l'applícazione di interessi al tasso legale, vigente

alla data di presentazione dell'istanza, maggíorato di j (re) punti peicentuali. il
prowedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal furaionario ,àrporrabite del
tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza
del termine di versamento degli awisi e dovrà essere motivata in ordine-alla sussistenza della
temporanea dfficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ove entro il termíne di
scadenza della rata successiva non proweda a pagare in uno con la rata scaduta oltre una
sanzione del 3%.
b) I'intero importo ancoro dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in

un'unica soluzione;
c) I'importo non può più essere rateízzato.

Art. 13 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.60211973.

Art 14 - Entrata in vigore del regolamento
l. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal logennai o 2012.
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Letto, approvato e sottoscritto,
:::IîTLCONSÍ G.EIE.ffi.A?.TZIAffi TJ:IL'PRESÌDEMÉryEI'CONSIGLTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

COMLFNATE !{rà!:l.littt2*l

Natoli Scialli)

IL SEGRETARIO COMTINALE

che la presente deliberazione sarà pu!!lig{4qer l5 giorni consecutivi all'albo pretorio e all'albo on line del

comune a far data dal ? 3 NOV,2g1Z . -

Dalla Residenza Municipale, lì 2 2 ll0v. ?012

IL SEGRET ALE
(Dott.ssa Scialli)

Copia conforme, in carta-libera-per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEG

CERTIFICATO DI PITBBLICAZIONE

Il sottoscrino Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

che la presente deliberazione è stata ic4t4 all'albo pretorio del Comune e all'albo on line, per 15 giorni

consecutivi, dal giorno
opposizioni o reclami.

e che non sono stati prodotti a questo Ufficio

Oalla fi.esiaenza Municipale,

Il MESSO COMI.INALE

I.TftALE
Scftif|i),*i
z*\l

lì

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

CERTIFICA


