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Deliberazione n. 10 del 26 aprile 2012

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale (IMU).

- Orietta Truffelli (Assessore al bilancio) : Come sapete questa è una novità per il 2012. Con il

Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è stata, in buona sostanza, anticipata l'introduzione

dell'IMU la cui applicazione era prevista dalla normativa concernente il federalismo fiscale nel

2013. Prima di deliberare le aliquote, devono essere approvate quelle che sono le regole di

funzionamento dell'imposta municipale. Il relativo regolamento è già stato visto dalle commissioni

statuto e regolamenti e bilancio. Nel frattempo, in questi giorni, è stato approvato, con l'ennesimo

voto di fiducia, il ed. decreto semplificazioni che, in realtà, se parliamo dell'IMU, ci ha portato solo

qualche complicazione in più. Altro che semplificare la vita ai contribuenti ed ai Comuni! Con

quest'ultimo decreto sono state introdotte alcune novità sia in termini di esenzione che di riduzione

dell'imposta, una diversa modalità di pagamento, nonché l'assimilazione all'abitazione principale di

alcuni casi particolari. Il regolamento che è stato predisposto tiene conto di queste recenti

modifiche. Se siete d'accordo, non ve lo leggerei tutto, ma mi soffermerei sugli aspetti legati

all'esenzione o all'abbattimento dell'imposta. Le detrazioni sono quelle previste attualmente dalla

legge. Una di esse riguarda la prima casa : si tratta di 200 euro ad abitazione, comprese le

pertinenze che, però, sono in numero massimo di tre per categoria catastale, e, cioè : C/6, C/7 e

C/2, che sono garage, tettoie e magazzino. E' stato chiarito anche il concetto di pertinenza

dell'abitazione principale, così come il fatto che è considerata tale al massimo una sola unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali che ho citato prima. Preciso che queste

pertinenze devono essere durevoli ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. E' stata

prevista la possibilità che questa pertinenza possa essere, per così dire, staccata dall'abitazione

purché si trovi ad una distanza massima di 500 metri in linea d'aria dalla stessa e che ci sia

identità tra il soggetto passivo d'imposta dell'abitazione ed il soggetto passivo d'imposta della

pertinenza. In sostanza, si deve trattare dello stesso proprietario. Inoltre, all'interno dell'immobile

pertinenziale non deve essere esercitata alcuna attività economica o professionale.

L'assimilazione all'abitazione principale, di conseguenza, consente di far beneficiare ad essa

dell'aliquota ridotta, oltre alle maggiorazioni delle detrazioni che sono previste. Quindi, oltre alla

detrazione di base di 200 euro, anche quella connessa alla presenza di giovani di età inferiore a 26

anni di età. Le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale sono quelle possedute da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo o in istituti sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. Sono anche quelle possedute a titolo

di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; in altre parole, si
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tratta dei cittadini che abitano e lavorano all'estero. Anche qui deve sussistere la condizione che

l'immobile non risulti locato. Ci sono, poi, quelle appartenenti a cooperative edilizie a proprietà

indivisa. In questo caso, sarebbe, forse, più opportuno parlare di case popolari o dell'Aler adibite a

dimora abituale ed a residenza anagrafica degli assegnatari. Inoltre, nei riguardi del soggetto

passivo dell'imposta che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

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

coniugale, si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale in proporzione alla quota

posseduta, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un altro

immobile destinato ad abitazione situato nel nostro Comune. Finalmente è stato chiarito che gli

immobili che appartengono ai Comuni destinati ai compiti istituzionali non sono tassati. Sarebbe

stato un paradosso se gli stessi Comuni avessero dovuto versare un'imposta che si chiama

municipale. E' pur vero, tuttavia, che è stata stravolta perché almeno il 50% del gettito va allo

Stato. In ogni caso, vorrei mettere in evidenza che queste nuove esenzioni e detrazioni

costeranno ai Comuni una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Ormai, siamo arrivati

alla follia pura. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato e quelli posseduti, nel

proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane. Sono pure esenti i

fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati destinati ad

usi culturali citati dal D.P.R. n. 601 del 1973, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del

culto e le loro pertinenze, i fabbricati di proprietà della Santa Sede, gli immobili utilizzati dai

soggetti che esercitano attività assistenziali, sanitarie e didattiche. Nel regolamento è stata

introdotta una particolare esenzione in ragione della situazione che si è venuta a creare a

Travagliato a seguito della realizzazione di infrastrutture trasportistiche di rilevanza nazionale. Molti

terreni agricoli sono stati interessati dagli espropri e, di conseguenza, si è pensato di considerarli

esenti allorché si sia verificato lo spossessamento per effetto dell'occupazione d'urgenza disposta

ai fini della realizzazione di opere pubbliche. Tale esenzione è limitata alla porzione del bene

immòbile interessata dai lavori. Tale circostanza deve essere documentata nel contesto

dell'apposita istanza da presentare al Comune da parte dell'interessato, allegando copia del

decreto di esproprio o di occupazione d'urgenza. La richiesta di esenzione deve pervenire al

Comune entro il termine di liquidazione del versamento dell' acconto annuo e deve essere ripetuta

ogni anno fino al trasferimento definitivo della proprietà di quei terreni a favore dell'espropriante.

Quando è stata istituita l'I MI), per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili non era prevista

l'agevolazione. E' stata reintrodotta con le ultime modifiche legislative. La base imponibile di

questi fabbricati è ridotta del 50 % limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono

dette condizioni di inagibilità o inabitabilità. Tale situazione è attestata dall'ufficio tecnico sulla

scorta di una perizia a carico del proprietario; in alternativa, il contribuente può presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che, avendo valenza
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penale, deve essere veritiera. Un'altra riduzione che è stata introdotta riguarda gli immobili di

interesse storico o artistico. La loro base imponibile è stata decurtata del 50%. Per il resto, il

regolamento in esame non è molto diverso dal regolamento dell'ICI. E1 previsto che il versamento

dell'IMU venga effettuato tramite modello bancario F 24 che può essere utilizzato anche in posta.

Mi riservo di verificare se, con il saldo di dicembre, è stata reintrodotta la possibilità di riutilizzare il

bollettino. Insomma, è prevedibile che vi sarà abbastanza confusione. Un elemento di incertezza

riguarda le aree fabbricabili perché è stata di nuovo introdotta la tassazione per scaglioni, mentre

prima non era contemplata. Credo, sostanzialmente, di aver detto le cose più importanti. Però, se

c'è la necessità di integrazioni o chiarimenti, sono a disposizione.

- Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale): Vorrei segnalare delle piccole sviste che sono

contenute nel regolamento. All'art. 2, comma 1, ad esempio, siccome si tratta di un regolamento

comunale, più che di immobili siti nel territorio dello Stato, bisognerebbe parlare di immobili siti nel

territorio del comune. All'art. 10, comma 2, la lettera da indicare è la f) e non la h). All'art. 18,

comma 2, bisogna scrivere che gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'art. 23 e non

all'art. 24. Detto questo, in sede di Commissione bilancio era uscito un discorso che vorrei che

fosse approfondito. Siccome la legge parla di figli, vi sono famiglie che hanno in affido dei minori

che non sono loro figli. Ci sono anche famiglie in cui il proprietario della casa può essere uno dei

coniugi nel cui stato di famiglia è compreso anche il figlio del solo altro coniuge, che, appunto, non

è il proprietario di casa. È stato detto che lo spirito della legge sarebbe quello di riconoscere la

detrazione anche in questi casi. Ma nel regolamento non ne trovo traccia. Non chiedo che venga

inserito nel regolamento, però, siccome l'organo deliberante è il Consiglio, se da parte dello stesso

è condivisa questa interpretazione, si potrebbe metterla a verbale. In altre parole, con la

deliberazione di approvazione del regolamento, verrebbe fatta propria una simile interpretazione

sulla quale si dovrà, poi, basare anche l'ufficio nel momento in cui dovesse procedere alla verifica

delle denunce.

- Orietta Truffelli (Assessore al bilancio) : Tale questione è stata affrontata in Commissione e mi

ero impegnata a fare le verifiche del caso che, purtroppo, non sono riuscita a fare. In una delle

ultime circolari dell'IFEL sono trattati, non tanto la specifica situazione, ma i concetti di nucleo

familiare e di stato di famiglia. Preferirei che venisse inserita nel regolamento anche perché, poi, si

finisce per leggere questo e non la discussione che si è svolta in Consiglio Comunale.

- Sindaco: Direi che il legislatore nel parlare di figli ha utilizzato una dizione che appare un po'

restrittiva, ma che, in realtà, intende riferirsi a tutti coloro che appartengono ad un unico nucleo

famigliare e che sono lì residenti. Sono d'accordo nel dare una interpretazione estensiva. Non si

va certo a chiedere il certificato di paternità e di maternità se chi ha meno di 26 anni risiede lì.

Vediamo di regolamentarla in modo che sia chiaro che possiamo considerare figli ai fini
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dell'applicazione della detrazione di 50 euro tutti coloro di età inferiore a 26 anni la cui residenza è

documentata dal certificato anagrafico.

- Orietta Truffelli (Assessore al bilancio) : Dobbiamo modificare il settimo comma dell'art. 6,

tenendo presente che questa detrazione di 50 euro a figlio, almeno per il momento, riguarda solo

le annualità 2012 e 2013

- Sindaco: La frase è la seguente : "Avranno diritto alla detrazione di 50 euro per ogni

infraventiseienne risultante dallo stato di famiglia".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22

dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene

anticipata all'annualità 2012;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo

Fiscale Municipale", avuto particolare riguardo agli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale

propria;

Visto l'art. 13, e. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del

22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'ari. 14, e. 6, del predetto D.

Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate di cui

agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono

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;

Ravvisata l'opportunità di approvare un regolamento comunale per l'applicazione

dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica

potestà regolamentare comunale secondo quanto stabilito dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6

dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà

regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'ari. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Presa visione della bozza di regolamento comunale a tal fine predisposta dal Servizio

Tributi comunale;

Dato atto che la proposta di Regolamento in discussione è stata esaminata dalla

Commissione Statuto e Regolamenti nel corso della seduta del 16 aprile 2012 e dalla

Commissione bilancio nella seduta del 17 aprile 2012;

Visto l'art. 27, e. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 16-quater dell'ari. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto

alla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'ari. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.

267/2000;

Visti gli artt. 12 e 16, comma 2, lett. a), dello Statuto comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli in

ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Affari Economico-

Finanziari, ai sensi dell'ari 49, 1° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 16, CONTRARI N. 1 (Renato Pasinetti), su n. 17 presenti e n.

17 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) - di approvare, con le modifiche ed integrazioni emerse nel corso del dibattito, il "Regolamento

comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" che viene allegato alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) - di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, e. 8, della Legge

n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3) - di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini

indicati dall'art. 13, e. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

4) - di affiggere lo stesso all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione

portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito intemet

istituzionale;
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5) - di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI FAVOREVOLI N. 16, CONTRARI N. 1 (Renato Pasinetti), su n. 17 presenti e n.

17 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

6) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134, e. 4,

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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CITTA' DI TRAVAGLIATO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26 aprile 2012)
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Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Travagliato dell'Imposta municipale

propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli

articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13

del D.L 201/2011 convcrtito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le

disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva

applicabile.

Art. 2 - Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di 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.

2. L'imposta è dovuta 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.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:

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 fabbricabile 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 dai soggetti indicati nel comma 1

dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

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

alljallevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio

territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135

deLcodice civile.

Art. 3 - Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le

aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio

è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,

superficie,sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
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3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria,

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. In caso di immobile del coniuge defunto o in comproprietà, soggetto passivo dell'imposta è il

coniuge superstite cui è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ex art.

540 del c.c, se esercitato.

5. L'Espropriante del bene immobile fino al completamento dell'opera pubblica.

Art. 4- Base imponibile.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per

cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L.

201/2011 convcrtito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

2. 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 D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i

coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.

3. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al

regolamento adottato con 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 scritture contabili del

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

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 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.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a

norma dell'articolo 31, comma 1, lettere e), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base

imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto

stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso

d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,

se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque

utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per

cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti

dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.
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Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in

comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore venale in

comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un

valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base della delibera di cui al comma 1.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre

l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree

fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto

alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei

valori di cui al comma 1.

Art. 6 - Aliquote dell'imposta e detrazioni.

1. Alla base imponibile di cui all'articolo 4 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L.

201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con

delibera comunale ai sensi della medesima normativa.

2. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data

fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se

approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le

aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

3. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. Il Comune, con deliberazione di cui al comma

precedente, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti

percentuali;

4. L'aliquota è ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e le relative pertinenze. Il Comune, con

deliberazione di cui al comma precedente, può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta

aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

5. L'aliquota è ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis

del DL 557/1993 convertito con modificazioni dalla L 133/1994. Il Comune, con deliberazione di cui al

comma precedente, può ridurre la suddetta aliquota sino a 0,1 punti percentuali;

6. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di base di €

200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
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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.

7. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al comma 6 del presente articolo è maggiorata di €

50 per ogni infraventiseienne purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale e risultante dallo stato di famiglia. L'importo complessivo

della maggiorazione di cui al presente comma, al netto della detrazione di base, non può superare

l'importo massimo di € 400.

Art. 7 - Quota statale.

1. E' 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 di cui

all'articolo 9 del presente regolamento, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di

base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convcrtito nella Legge 214/2011 e successive

modificazioni.

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

3. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal

Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al precedente comma 1.

Art. 8- Abitazione principale e relative pertinenze.

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente la possiede a titolo di proprietà,

usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la propria dimora abituale e la residenza anagrafica.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, come

individuate dall'art. 817 del Codice Civile, e che rispettino i seguenti requisiti:

sia durevole ed esclusivamente asservita all'abitazione principale;

sia ubicata ad una distanza massima di 500 metri in linea d'aria dall'abitazione principale;

vi sia identità tra il soggetto passivo di imposta dell'abitazione e il soggetto passivo di imposta

della pertinenza;

non siano svolte all'interno dell'immobile di pertinenza attività economiche di alcun genere;

Art. 9 - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale, con i conseguenti benefici relativi all'aliquota ridotta ed

alla detrazione di base e maggiorazione della detrazione, secondo quanto previsto all'ari. 6, commi

6 e 7 del presente regolamento:
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a) l'unità immobiliare e pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti

locato;

b) l'unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'immobile non risulti locato;

e) le unità immobiliari e pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a

dimora abituale e residenza anagrafica del socio assegnatario;

d) le unità immobiliari e pertinenze di proprietà dell' Istituto Autonomo Case Popolari nella quale il

soggetto utilizzatore ha posto la propria dimora abituale e residenza anagrafica.

e) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano

anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992, cioè al soggetto

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale; tali

agevolazioni vengono riconosciute in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il

soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad

abitazione situato nel Comune.

Art.10 - Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,

dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti

del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive

modificazioni;

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli

articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,

sottoscritto l'il febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in

Italia;

f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con DPR n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo

svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano

anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

g) Gli immobili, terreni agricoli ed aree edificabili che, per effetto dell'occupazione d'urgenza per la

realizzazione di opere pubbliche che hanno subito lo spossessamento del bene e, limitatamente alla

porzione del bene immobile interessato. Tale circostanza deve essere documentata attraverso apposita

istanza da presentare al Comune con allegati copia del decreto di occupazione d'urgenza o di esproprio e

l'identificazione catastale della porzione di area e/o immobile. La richiesta di esenzione deve pervenire

all'Ente entro il termine di liquidazione del versamento del 1° acconto annuo e ripetuta ogni anno fino al

trasferimento della proprietà con il decreto definitivo di esproprio.

2. L'esenzione disposta dal precedente comma alla lettera f) si intende applicabile alle attività indicate nella

medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non

commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è

determinata in conformità a quanto disposto dagli artt. 143,148 e 149 del DPR n.917/86 e s.m.i.

Art. 11 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

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

allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12- Immobili di interesse storico-artistico.

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'ari. 10

del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Art. 13 - Rimborso per aree divenute inedificabili.

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree

successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito

IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.

2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state

oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto

l'area.

3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge

296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 14 - Versamento e dichiarazione.
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1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due

rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella

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

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le

disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. , La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo

approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il

commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una

dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento

dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre

mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 15 - Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di

eventuali sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.

Art. 16 - Versamenti dei contitolari.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli

altri.

2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il

versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando

l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet

comunale.

Art. 17 - Rateizzazione dei pagamenti.

1. Sia l'imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono

essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 20 del presente

regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

2. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza

utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito

internet comunale. Per rateazioni di importo superiore ad € 10.000 viene richiesta garanzia

fideiussoria.

3. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è

obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 15 dalla scadenza della predetta rata.
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Art.18 - Accertamenti.

1. 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,

notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un

apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere

contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti

di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro

atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,

salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì,

l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto

notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali

è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui

effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 23 del

presente regolamento.

3. 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, nonché richiedere dati, notizie

ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione

di spese e diritti.

Art. 19 - Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200

% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 %

della maggiore imposta dovuta.

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

applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni

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

restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o

compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle

commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e

della sanzione.

5. 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 è commessa la violazione.

Art. 20 - Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è

determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di 2 (due) punti

percentuali.
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2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono

divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

Art.21 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o

mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

2. . In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto

definitivo.

Art. 22 - Rimborsi.

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

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

restituzione.

2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione

dell'istanza.

Art.23 - Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario

sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 24 - Compensi incentivanti al personale.

1. Al personale addetto alla gestione dell'ICI è riconosciuto un compenso incentivante.

2. L'entità del compenso di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto e le relative modalità di

devoluzione vengono stabiliti annualmente nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

Art. 25 - Contenzioso.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento

che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n.

546/1992 e successive modificazioni.

Art. 26 - Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti

deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento comunale dell'accertamento con

adesione-
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CITTA1 DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Uberfà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)

Tei 030/66? 96/ Fax 030/661965 Cod. Fise. 00293540175

e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs,it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IfiU

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

(art. 49 EK'Lgs. 267/2000).

X FAVOREVOLE
' • CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

iato. Ifl ITravagliato, \fl IO H IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI IN MERITO ALLA

REGOLARITÀ' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Raffaella

CONOMICO-FINANZIARI



Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2012

II presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRES

(Aw. Bui

rip^aenerale

. Luca)

Copia conformewl'originale, in carta libera per

ei ario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il

giorno le MAG. 2012 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per iL6 giorni consecutivi.

lì, 16 MAG. 2012 io Generale

rafini Dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 e. 3, Dlgs 18 agosto 2000

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata ne

del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione,

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° e

agosto 2000 n. 267.

di legge all'Albo pretorio

e di vizi di legittimità o

a dell'art. 134 del Dlgs 18

lì, 28 MAG 2012 II Segretario Generale

Serafini dott. Luca


