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     ALLEGATO “A"

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
1. PROVINCIA DI FIRENZE  

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  26.04.2012
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Oggetto del regolamento

 1.  Il  presente  regolamento  viene  adottato  ai  sensi  degli  artt.  52  e  59  del  D.Lgs  n.  446  del  
15.12.1997 e disciplina l'applicazione, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, a decorrere dall'anno 
2012, dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 
e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

ART. 2
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di aree fabbricabili e di fabbricati 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,  ai  sensi  dell'art.  2  D.Lgs.  30.12.1992,  n.  504,  per  effetto  dell'espresso 
rinvio contenuto nell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.

2. Il possesso di terreni agricoli, ovvero di terreni adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art.  
2135  del  codice  civile,  siti  nel  territorio  del  Comune,  non  costituisce  titolo  per  l'applicazione 
dell'imposta, per effetto dell'esenzione di cui al successivo art. 10.

ART. 3
Definizione di fabbricato ed area fabbricabile

1.  Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono così definiti:
a)  FABBRICATO: 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 utilizzato.
b) AREA FABBRICABILE: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 
strumenti attuativi del medesimo. E’ tale l’area occupata dai fabbricati interessati dagli interventi di cui 
all’art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della L. 05.08.1978, n. 475, a decorrere dalla data di inizio dei  
lavori. 

2.  Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni utilizzabili a scopo edificatorio ai sensi del 
comma 1, lettera b) qualora, in conformità degli artt. 2, comma 1, lett. b), 9, comma 1, del D.Lgs. n.  
504/1992 e 59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446/1997:
a) siano posseduti e condotti dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 
b) persista sui medesimi l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali;
c) il valore complessivo dei terreni stessi non ecceda  l'importo di € 25.822,84.=.

3. In caso di conduzione del fondo ad opera di uno od alcuni dei comproprietari, gli effetti di cui al 
comma 2 si determinano esclusivamente nei confronti del contitolare o dei contitolari in possesso dei  
requisiti di cui al comma 2.
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ART. 4
Soggetti passivi dell'imposta

1.  Soggetti  passivi dell'imposta,  ai  sensi dell'art.  9,  comma 1. del D.Lgs. n. 23/2011, 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. Nel caso di concessione di  
aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 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.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

ART. 5
Base imponibile

1.  La  base  imponibile  dell'imposta  è  costituita  dal  valore  dell'immobile,  determinato  ai  sensi  
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201/2011,  
come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011. Sono fatte salve eventuali riduzioni previste da 
norme di legge inderogabili.

2. Per le aree fabbricabili, al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune può determinare, 
periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site  
nel territorio del Comune.

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se 
non inferiori a quelli eventualmente determinati ai sensi  del comma 2.

4.  In  caso  di  utilizzazione  edificatoria  dell'area,  di  demolizione  di  fabbricato,  di  interventi  di  
recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 05.08.1978, la  
base  imponibile  è  determinata  mediante  applicazione  dell'art.  5,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  504/92,  
eventualmente in conformità ai valori determinati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 6
Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono determinate dal Consiglio comunale entro la data fissata da norme statali per la  
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui all'art. 5 le aliquote di cui al  
comma 1. del presente articolo.

TITOLO III
AGEVOLAZIONI, DETRAZIONE ED ESENZIONE
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ART. 7
Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile distintamente nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e  
risiede anagraficamente. 

2. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione previste per le abitazioni principali:
a) l’abitazione e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano 
o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a  
condizione che la stessa non risulti locata o concessa in godimento a terzi.
b)  l'abitazione e le relative pertinenze già adibite a casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di  
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio,  non risulta  assegnatario della  stessa  unità  immobiliare,  a  condizione  che il  medesimo 
soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile destinato ad  
abitazione situato nel territorio del Comune.

3. Sono altresì soggetti  al  trattamento dell’abitazione principale, ai  soli  fini della detrazione di  
imposta  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad 
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari  nonché  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti  
autonomi per le case popolari.

4.  L’Amministrazione  comunale  potrà  in  ogni  momento  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti 
contemplati nel presente articolo.

ART. 8
Pertinenze

1.  Le  pertinenze,  anche  se  distintamente  iscritte  in  catasto,  sono  considerate  parti  integranti  
dell’abitazione  principale  qualora  siano  destinate  ed  effettivamente  utilizzate  in  modo  durevole  a 
servizio  di  essa,  in  conformità  di  quanto  disposto  dall'art.  817 C.C.  .  Il  vincolo  pertinenziale  non 
sussiste quando il fabbricato accessorio è destinato, contemporaneamente, al servizio di diversi beni,  
appartenenti anche pro-quota, a diversi soggetti.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati:
a) classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito) , C/6 (stalle, scuderie, rimesse,  
autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
b) direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale  
di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale, con 
l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

3. Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale,  di cui al successivo 
art. 9, sia superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l’eccedenza dall’imposta 
dovuta per le relative pertinenze, così come individuate ai commi 1 e 2.

ART. 9
Detrazione

1. Per i fabbricati di cui all'art. 7 è prevista una detrazione d'imposta il cui ammontare è stabilito 
nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla L. n. 214/2011.

2. 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 le destinazione medesima si verifica 
ed in proporzione al periodo di utilizzazione a tale titolo nel corso dell'anno.

3. Nel caso in cui la detrazione sia superiore all’imposta dovuta per le unità immobiliari di cui  
all'art.  7, si applica il comma 3. dell'art. 8.
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ART. 10
Esenzioni

1. Sono esenti  dall'imposta  gli  immobili  di  cui  all'art.  9,  comma 8,   del  D.Lgs.  n.  23/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, le esenzioni riguardanti gli  
immobili utilizzati da enti non commerciali di cui al comma 1, lett. i) dello stesso articolo, si applicano 
esclusivamente ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a  
titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, dall'Ente utilizzatore.

3. I terreni agricoli ubicati nel Comune sono esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi e per gli  
effetti delle seguenti disposizioni:

a) art. 9, comma 8, del D.L. n. 23/2011;
b) art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992;
c) art. 15, della L. 27.12.1977, n. 984;
d) Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9. 

TITOLO IV
VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

ART. 11
Versamenti

1. Il  versamento dell'imposta è effettuato,  secondo le disposizioni  di cui  all'art.  17 del D.Lgs.  
09.07.1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  
ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011.

2. I termini per l'effettuazione del versamento di cui al comma 1. sono stabiliti, in via ordinaria,  
dall'art.  9,  comma 3,  del  D.Lgs. n.  23/2011,  fatto salvo quanto previsto, in caso di  fallimento o di 
liquidazione coatta amministrativa, dagli articoli 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011 e 10, comma 6, del  
D.Lgs. n. 504/1992.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è  
inferiore od uguale a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.

4.  Si  considerano  regolarmente  eseguiti  i  versamenti  effettuati  dai  contitolari,  purché  tali  
versamenti, cumulativamente considerati, corrispondano all'intero ammontare dovuto a titolo d'imposta 
ed a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

 5. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera € 3,00 (tre/00), nessun versamento 
in acconto o a saldo deve essere effettuato dal soggetto passivo. Il versamento in acconto non deve  
essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale od inferiore  a € 3,00 (tre/00). Nel caso che il  
versamento  in  acconto  non sia  stato  effettuato  per  il  predetto  motivo,  l'importo  non versato  deve,  
comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.

ART. 12
Dichiarazioni

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare la dichiarazione riguardante il possesso di 
immobili  ai  fini  dell'applicazione dell'imposta con le modalità approvate con decreto del  Ministero  
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. 

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme di legge inderogabili,  l'obbligo di cui al  
comma 1. sussiste nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali 
non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, 
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n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, nonché in presenza di eventi dai quali  
derivi:
a)  l'applicazione di aliquote diverse dall'aliquota ordinaria stabilita dal Comune;
b) l'applicazione della detrazione di cui all'art. 9;
c) l'applicazione delle esenzioni di cui all'art. 10.

3. In ogni altro caso, è fatta salva la facoltà dei contribuenti di presentare la dichiarazione di cui ai  
commi precedenti, o altro tipo di comunicazione, al fine di fornire al Comune dati e notizie idonee  
all'aggiornamento della banca-dati concernente l'imposta.

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 9, comma 7,  
del D.Lgs. n. 23/2011 e 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, il curatore o il commissario liquidatore, 
entro novanta giorni  dalla data della loro nomina,  devono presentare al  Comune una dichiarazione  
attestante l'avvio della procedura, qualora concerna immobili ubicati nel territorio del Comune.

TITOLO V
CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART 13
Attività di controllo

1. Il  Comune,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  11,  della  L.  n.  214/2011,  è  soggetto  attivo  per  
l’accertamento e la riscossione dell’imposta, ivi compresa la quota spettante allo Stato. 

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, per l’attività di verifica e controllo dei  
versamenti di cui all'art.  11 del presente regolamento, il Comune esercita i poteri  di cui all’art.  11,  
comma 3, decreto legislativo n. 504/92. 

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, il Funzionario responsabile  
del tributo è individuato nella persona del responsabile, pro tempore, del Servizio Affari generali e delle  
entrate del Comune.

4. Al fine di un potenziamento dell’attività di controllo, il Funzionario di cui al comma 3. cura i  
collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell’Economia e Finanze e con altre  
banche date rilevanti per la lotta all’evasione. 

5. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 3, comma 57, della L.  
23.12.1996, n. 662, è attribuito al personale addetto alle attività di cui al presente articolo, un compenso 
incentivante, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale,  
secondo le modalità stabilite con apposita disciplina.

ART. 14
Accertamento

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 mediante raccomandata con avviso di  
ricevimento - entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il  
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati - apposito avviso motivato, in conformità 
delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 161 della L. 27.12.2006, n. 296.

2. L’avviso di cui al comma 1. contiene  l’indicazione del termine di 60 (sessanta) giorni entro cui 
il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento delle somme dovute, nonché i requisiti minimi di cui  
all'art. 1, comma 162 della L. 27.12.2006, n. 296.

3.  L'istituto  dell'accertamento  con  adesione  del  contribuente,  previsto  dal  vigente  regolamento 
comunale delle entrate, si applica esclusivamente alle attività di controllo ed accertamento concernente 
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le aree edificabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri  stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 
e dal richiamato regolamento.

4. A decorrere dal 1° Luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla  
riscossione qualora l'ammontare dovuto con riferimento ad ogni  periodo d'imposta,  comprensivo di 
sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 30,00.= (trenta/00),  ovvero il diverso 
importo stabilito da norme di legge inderogabili.

ART. 15
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il  
termine  di  cinque  anni  dal  giorno  del  pagamento  ovvero  da  quello  in  cui  è  stato  definitivamente 
accertato il  diritto alla restituzione,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 164 della L.  27.12.2006,  n.  296.  Si 
intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui  è divenuta definitiva 
la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso.

2. Per le aree divenute inedificabili, il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata 
degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra 
vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente 10 anni, ove  ricorrano congiuntamente le  
seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 446/1997:
a) che il vincolo perduri per almeno tre anni;
b) che non sia stata iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
c) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo  
strumento  urbanistico  generale  ed  attuativo,  né  azioni,  ricorsi  o  quant'altro  avverso  la  normativa 
nazionale o regionale che abbia istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
d) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano avuto l'approvazione definitiva 
da  parte  degli  organi  competenti  e  che  i  vincoli  di  inedificabilità  istituiti  sulle  aree  interessate  
conseguano da norme inderogabili di legge in vigore.
La domanda deve essere presentate entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state  
assoggettate a vincolo di inedificabilità.

3. La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua per importi fino ad € 
3,00 (tre).

ART. 16 
Compensazione

1. I soggetti di cui all'art. 4, entro i termini di versamento di cui all’art. 11, ai sensi dell'art. 1,  
comma 167, della L. n. 296/2006, possono detrarre dall’importo dovuto, senza applicazione di interessi,  
eventuali eccedenze di versamento relative all’imposta comunale propria (I.M.U.), inerenti al medesimo 
anno finanziario o ad annualità precedenti.

2. La facoltà di cui al comma 1. non può essere esercitata nel caso in cui sia già intervenuta la  
decadenza dal diritto al rimborso. 

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1. è tenuto a far pervenire al 
Comune, entro la data di scadenza  del pagamento,  apposita comunicazione contenente le seguenti  
indicazioni:

1) generalità e codice fiscale del contribuente;
2) annualità d’imposta;
3) importo del tributo da versare, al lordo della compensazione;
4)eccedenza/e  di  versamento  che  si  intende  portare  in  compensazione,  distinta/e  per  anno 
d’imposta e per tributo;
5)dichiarazione  di  non  avere  chiesto  il  rimborso  della/e  quota/e  versata/e  in  eccedenza  e 
portata/e in compensazione.

8



C:\Users\asemplici\Desktop\REGOLAMENTO IMU.docx
C.C. n.   31  del 26.06.2012   

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma 3.,  il Comune provvede all'irrogazione 
della sanzione,  ai  sensi   dell'art.  17,  fatti  salvi  gli  esiti  dell’attività  di  accertamento in ordine alla  
sussistenza dei presupposti  per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1. 

5. Nel caso in cui le somme a credito risultino maggiori dell’importo dell’obbligazione tributaria in 
scadenza, il contribuente ha facoltà di compensare il credito residuo  all’atto di successivi pagamenti. In  
tal caso, ai fini del comma 2., rileva la data di prima applicazione della compensazione.

6.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4  sono ammessi  a  detrarre  dall'importo  dovuto  a  titolo di  imposta  
municipale  propria  eventuali  eccedenze  relative  ad  altri  tributi  locali  non  riscossi  mediante  ruolo, 
inerenti  al  medesimo  anno  finanziario  o  ad  annualità  precedenti,  esclusivamente  con  le  modalità 
previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

TITOLO VI
SANZIONI ED INTERESSI

ART. 17
Sanzioni

1. Ai sensi  dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992, si 
applicano le seguenti sanzioni, per le fattispecie di seguito indicate:

a)  per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.  12 del  presente regolamento,  si  
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 
€ 51,65 (cinquantuno/65);

b) in caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento 
per cento della maggiore imposta dovuta;

c)  se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta,  si  
applica la sanzione amministrativa da € 51,65 (cinquantuno/65) ad € 258,23 (duecentocinquantotto/23). 
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione di atti e documenti,  
ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata 
compilazione o compilazione incompleta o infedele.

2. Nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica 
la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2,  
del D.Lgs. n. 471/97.

3. Le sanzioni indicate alle lettere a) e b) del comma 1)  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.

4. Ai casi contemplati nei commi 1 e 2 del  presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
riduzioni  previste  dall'art.13  del  D.Lgs.  n.  472/97,  nonché  la  disciplina  generale  sulle  sanzioni 
amministrative per le violazioni delle norme tributarie, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 473/97.

ART. 18
Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta non corrisposte entro i  termini di cui all’art.  11, si  
applicano gli interessi in misura pari al saggio degli interessi legali vigente, maggiorato di n. 3 (tre)  
punti percentuali. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno, a decorrere  
dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi di cui al comma 1. si applicano, nella stessa misura e con le medesime modalità,  
sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, con le seguenti decorrenze:
-  dalla data dell’eseguito versamento, nel caso in cui il diritto al rimborso risulti dai dati direttamente  
desumibili  dalla  dichiarazione di  cui  all’art.  12,  ovvero  da atti  per  i  quali  non sono applicabili  le 
procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463;
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- dalla data di presentazione della domanda, negli altri casi.
3. Gli interessi di cui al comma 1. non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’art. 1283 

del codice civile.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l’Imposta Municipale propria sono devolute alla giurisdizione delle 
Commissioni Tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 20
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste 
dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU), con particolare riferimento all'art.  
13  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  n.  214/2011,  nonchè  -  in  quanto 
compatibili  -  agli  articoli  8  e  seguenti  del  D.Lgs.  n.  23/2011,  e  ad  ogni  altra  normativa  vigente  
applicabile al tributo.

ART. 21
Entrata in vigore

1. Gli effetti del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2012.
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ESTRATTO VERBALE DI DISCUSSIONE DEI PUNTI DAL N. 7 AL N. 17 DELL’O.D.G.

omissis............
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