
 

 

COMUNE DI GUARDAVALLE 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

ORIGINALE/COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12 

DEL 03 LUGLIO 2012 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU -  
 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno TRE del mese di LUGLIO, alle ore 19,00, convocato per determinazione 
del Presidente del Consiglio ed invitato come da avviso scritto  in data 26/06/2012 e 27/06/2012 si è 

riunito, sotto la Presidenza del Dott. Vincenzo PASSARELLI – Presidente –  il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei sigg. :  

 

Cognome   Nome Presente Assente 
 

TEDESCO  Giuseppe X  
 

MONTEPAONE  Francesco X  
 

PURRI Antonio X  
 

CICINO Giovanni X  
 

COSCIA Antonio X  
 

EMANUELE Agazio X  
 

CHIERA Ilario  X  
 

LUCIFERO Nicola  X 
 

PASSARELLI Vincenzo X  
 

TEDESCO Antonio  X 
 

USSIA Giuseppe  X 
 

SCOLERI Antonio  X 
 

CARISTO Giuseppe  X 

  8 5 
 

Assiste il Segretario Comunale Dssa Francesca Rotiroti  
Il Presidente, constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8  su n. 13 Consiglieri 
assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l’adunanza è legale, DICHIARA aperta la seduta.  

La seduta è pubblica  

 



 

 

Il Consiglio Comunale 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita  l’imposta municipale propria, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ;  

TENUTO CONTO che l’applicazione  a regime dell’imposta municipale propria è  
fissata all’anno 2015 ;  

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,  
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 

provvedono a :  
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto  delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.   

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione ;  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni  
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, 

delle risorse a qualsiasi  titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997.  
PRESO ATTO  che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 
via sperimentale ;  

TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente  previsto  
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta 

municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 
n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 



 

acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia ;  
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nelle forme di legge;  

Con votazione UNANIME FAVOREVOLE e la presenza di n. 8 Consiglieri presenti e 

votanti:  
 

DELIBERA 
 

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

2) di  approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale  
Propria, denominata IMU ;  

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha  
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in  

via sperimentale ;  
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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ART. 1 

(Finalità) 
Il presente regolamento è adottato per disciplinare l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria  di cui all’art 13 del  D.L.6-12-2011, n° 201, convertito  con  Legge 22-12-2011, n° 

214,compatibilmente con le disposizioni del D.Lgs 14-03-2011,n° 23  ed al D.Lgs 504/92 “in 

quanto richiamato” e ha lo scopo di: 

a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini; 

b) semplificare e razionalizzare  i procedimenti di accertamento; 

c) potenziare  la capacità di controllo e verifica della platea contributiva; 

d) definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree fabbricabili                                                                                       

Con il presente regolamento viene esercitata  la potestà regolamentare  attribuita ai comuni  

con il combinato disposto  degli artt. 52 e 59  del D:Lgs 15 -12 1997 .N°446 ,nonché  

dall’art.50 della legge 27 Dicembre 1997,n°449,Le norme del presene regolamento soni 

finalizzate  ad assicurare che l’attività amministrativa  persegua i fini determinati dalla 

Legge,con i criteri di economia, di efficacia  e di pubblicità e con le procedure previste dai 

singoli procedimenti. 

 

Art. 2 
(Presupposto dell’ IMU) 

Presupposto dell’ IMU è il possesso  di immobili di cui all’art. 2 del D:Lgs 30-12-1992 n°504. Ai 

fini dell’applicazione dell’imposta si  intende:  

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. 

I fabbricati censiti al catasto terreni  con la qualità di “Ente Urbano” per i quali risulta il tipo di 

mappale senza dare corso al relativo  accatastamento,e fabbricati  comunque presenti sul 

proprio territorio, anche se non iscritti al catasto ,il comune  stabilisce ,con atto deliberativo ,il 

valore venale in comune  commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU,da 

moltiplicare  per le superficie lorda complessiva del fabbricato,intesa  quale superficie dell’area 

di “sedime”,moltiplicato per il numero dei piani; 

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 da coltivatori diretti 

iscritti negli appositi elenchi  e quelli appartenenti ad imprenditori agricoli ; 

c) per abitazione principale  si intende  l’immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare ,nel quale  il possessore dimora  

abitualmente  e risiede anagraficamente . 

Per pertinenze  dell’abitazione principale  si intendono esclusivamente  quelle classificate  nelle 

categorie Catastali C/2 ( magazzini e locali di deposito),C/6 (stalle,scuderie,rimesse e 

autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale  

per ciascuna delle categorie catastali indicate ,anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo. 

Nel caso di due abitazioni contigue , per beneficiare delle detrazioni per abitazione principale  

per entrambe le unità,nella misura massima di € 200, è indispensabile procedere alla fusione 

delle due unità presso il catasto;  

d) fabbricati rurali  ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i fabbricati di 

cui all’ art.9, 

comma 3-bis  del decreto legge 30-12-1993 ,n°557,convertito con modificazioni  dalla legge  

26-2-1994 n° 133. Si riconosce  carattere di ruralità ,ai fini IMU ,alle costruzioni strumentali  

necessarie allo svolgimento dell’attività agricola 

 

 
° Il possesso  è una situazione di fatto sulle cose,” potere sulla cosa” (art,1140 c.c.) la proprietà è il” diritto di godere e disporre delle cose in modo    pieno ed 

esclusivo”..(art.832 c.c) 



 

Art. 3 

(Esclusioni) 
In via generale,sono esclusi dall’ambito  di applicazione dell’imposta  gli immobili  che non 

sono classificabili  come aree fabbricabili o fabbricati. 

  

Art. 4 

( Soggetto attivo ) 
Soggetto attivo dell’imposta  è il comune nel cui territorio insiste ,interamente o 

prevalentemente ,la superficie dell’immobile oggetto di imposizione,  e lo Stato per le quota di 

imposta pari alla metà della Imposta  calcolata, applicando  l’aliquota base  (0,76%) a tutti gli 

immobili  eccetto l’abitazione principale, le pertinenze ed i fabbricati rurali strumentali. 

 

Art.5 
(Soggetti passivi) 

1)Soggetti passivi  dell’imposta  sono quelli così come individuati  dall’art 3 del D:Lgs 30-12-

1992,N° 504 e successive modificazioni ed integrazioni ,ovvero: 

a) i proprietari  (piena proprietà) di immobili  di cui all’art.2 del presente regolamento, 

ovvero i titolari di diritto reale  di usufrutto,uso, abitazione,enfiteusi,superficie 

sugli stessi,anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede 

legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività>; 

b) i locatari finanziari  o utilizzatori  di beni immobili concessi in leasing (gli immobili ,anche 

da costruire o in corso di costruzione); 

c) i concessionari di beni immobili  insistenti su aree demaniali 

Nei casi in cui il possesso si protrae per più anni e non vi è l’opportunità ,per la mancanza o 

impossibilità di reperire i titolari dei diritti reali sulla cosa,di avere i titoli di provenienza della 

proprietà (dichiarazioni di successione ,documenti notarili,note di trascrizione,sentenze 

passate in giudicato per usucapione, ecc) allo scopo di identificare il soggetto passivo  

dell’imposta  è consentito, al possessore, di allegare  alla dichiarazione ,di cui all’art 16 del 

presente regolamento ,dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,ai sensi del D.P.R. 8-12-

2000  n° 445 manifestando  la situazione. 

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

posseduti da imprese  e distintamente contabilizzati,il locatario assume la qualità di soggetto 

passivo a decorrere dal primo  gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è 

stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario  possono esprimere  

la procedure  di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze  n° 701 

del 19 Aprile 1994,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,ed estensione  della procedura prevista 

nel terzo periodo del comma 1,dell’art.11,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. 

 

Art. 6 

(Definizione di fabbricato) 
1) Per fabbricato si intende la singola  unità immobiliare iscritta  o che deve essere iscritta al 

catasto edilizio urbano  cui sia stata attribuita  o sia attribuibile un’autonoma rendita 

catastale. 

2) Le aree occupate  dal fabbricato  sono considerate  parte integrante del fabbricato  e non 

vengono tassate autonomamente .Analogo trattamento hanno le pertinenze  anche se 

distintamente iscritte in catasto. 

3)  Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale  esclusivamente le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali  C/2(Magazzini,e locali di deposito), C/6  (stalle, 

scuderie,rimesse ed autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte) nella misura massima  di 

una unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie catastali indicate ,anche se iscritte in 

catasto  unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Le pertinenze  hanno lo  stesso trattamento tributario  dell’abitazione principale. 



 

Qualora  la pertinenza  non fosse stata dichiarata tale  nella dichiarazione IMU originaria,il 

contribuente ha l’obbligo ,in sede di prima applicazione ,per aver diritto al beneficio, di 

produrre al Comune ,apposita dichiarazione  con gli estremi catastali della pertinenza, da 

presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata ,così da permettere al Comune 

la regolarità degli adempimenti accertativi. 

 

Art. 7 

( Esenzioni ) 
Sono esenti dall’imposta ,ai sensi dell’art.9,comma 8 del D.Lgs 23/2011 ,limitatamente al 

periodo dell’anno in cui  sussistono le condizioni prescritte: 

a) Gli immobili posseduti dallo  Stato,nonché gli immobili posseduti nel proprio 

territorio,dalle regioni, dalle province,dai comuni,dagli enti del servizio sanitario 

nazionale ,destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

b) In forza dell’art.59  ,comma 1 lettera b),D.Lgs n°446/97  si stabilisce di estendere 

l’esenzione dall’imposta  anche agli immobili ,ubicati nel territorio comunale,posseduti 

dalla Stato,dalle Regioni, dalle province  da i comuni ,anche se non destinati. 

esclusivamente ai compiti istituzionali. 

c) Pertanto l’imposta  non è dovuta,in particolare: 

-Per gli immobili diversi dalle sedi e dagli uffici dell’ente non destinati ed utilizzati a fini 

istituzionali del comune; 

-per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica  di proprietà del comune assegnati  a privati 

cittadini; 

-per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati 

Si applicano,inoltre le esenzioni previste dall’art 7,comma 1 ,lettere b),c),d),e),f),h),ed i) del 

D.Lgs n° 504 del 1992 ,come di seguito riportate: 

1) Fabbricati classificati o  classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

2) Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5 bis del D.P.R. 201973 n° 601 e 

successive  modificazioni; 

3) Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze ,purché 

compatibile con le disposizioni degli art.8 e 19 della Costituzione ; 

4) Fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 1, 3,14,15,e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n° 

810; 

5) Gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art.87,comma 1,lettera c,del testo 

unico delle Imposte  sui redditi,approvato con D.P.R. 22-12-1986, n° 917 e successive 

modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, 

previdenziali,sanitarie,didattiche,culturali, ricreative e sportive ,nonché delle attività di cui 

all’art. 16 ,lettera a) della legge 20-05-1985,n°222 

6) Sono altresì esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale  ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ ISTAT. 

 

Art,8 

(Base imponibile) 
1) La base imponibile dell’ imposta municipale propria  è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art.5 ,commi 1,3,5.e 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n° 504, e dai 

commi 4 e5 dell’art 13 del D.L. 6 dicembre 2011  n° 201 convertito con modificazioni con 

la legge 22 dicembre 2011 n° 214. 

2) 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,rivalutato  del 5%, per i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati  nel gruppo A  e nelle categorie catastali C/2,C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria A/10 ; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale  B (strutture ad uso collettivo) e 

nelle categorie Catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri),C/4 (fabbricati e locali per 

esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e acque curative); 

c)  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5 (istituti di credito,cambio 

ed assicurazione); 



 

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati; 

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine 

produttivo o terziario antenne di telefonia mobile)ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria D/5 ;tale moltiplicatore è elevato a 65 a datare dal 1° 

gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). 

3) Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni,  ai sensi dell’art.3 ,comma 3 del 

decreto del Ministerro delle Finanze ,02/01/1998 n° 28,nelle more  della presentazione 

della dichiarazione di aggiornamento Catastale  di cui al comma 14 ter dell’art 13 del D.L. 

06/12/2011 convertito con modificazioni  con la Legge 22/12/2011  n°214, l’IMU è 

corrisposta,a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità 

similari già iscritte in catasto. 

4) Per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili, e di fatto non utilizzati, la base imponibile  

è ridotta del 50%; sul restante 50% si calcola la relativa imposta.  Lo stato di precarietà 

dell’immobile  deve essere accertato dall’ Ufficio Tecnico  comunale con perizia a 

carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione di cui all’art. 16 del presente 

regolamento. In alternativa, il contribuente può presentare autocertificazione. Il  fabbricato 

inagibile è iscritto al catasto come unità collabente  (categoria catasta-le F/2) con rendita 

zero ed è esente dall’imposta. L’area di risulta ,se in base  agli strumenti urbanistici del 

comune, è da considerare edificabile,la base imponibile è costituita dal valore come 

indicato al successivo art 12. 

5) Per i fabbricati di interesse storico ed  artistico la base imponibile  è pari alla metà del 

valore calcolato sulla base della rendita risultante in catasto. 

6) Per i fabbricati non iscritti in catasto la base imponibile  è il valore  costituito con 

riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. 

7) Per le aree fabbricabili  la base imponibile è costituita dal valore venale in comune 

commercio alla data del primo gennaio dell’anno d’imposta. 

 

Art.9 

( Aliquote) 
L’aliquota di base prevista per l’ IMU  è pari allo 0,76% modificabile dal comune ,con 

apposita deliberazione del Consiglio Comunale ,in aumento o in diminuzione ,sino a 0,3 

punti percentuali: 

-per l’abitazione principale  e per la relativa pertinenza l’aliquota è pari allo 

0,4%,modificabile  dal comune ,in aumento o in diminuzione  sino 0,2 punti percentuali: 

-per i fabbricati rurali ad uso strumentale  l’aliquota  è pari allo 0,2%,modificabile  dal 

comune ,in diminuzione  sino a 0,1% . 

-Per i fabbricati locati  con regolare contratto registrato si applica l’aliquota dello 0,4%, ciò 

in base alla propria potestà regolamentare disposta dall’art.52 del D.Lgs n° 446/1997. 

 

Art. 10 

( Abitazione principale) 
Per abitazione principale  si intende  l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare ,nel quale il possessore dimora abitualmente  e 

risiede anagraficamente  

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto 

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

ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno  durante il quale si protrae tale 

destinazione :se l’unità immobiliare  è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

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

la quale la destinazione medesima si verifica. 

Le agevolazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze ,in relazione  al nucleo 

familiare, si applicano per un solo immobile a meno che il contribuente non abbia 

provveduto  preventivamente al loro accatastamento  unitario . 

Per le unità immobiliari in comproprietà è applicata l’aliquota agevolata da colui 

che ha la stabile dimora e residenza determinando l’imposta in base alla quota di 

possesso, la detrazione di € 200 è applicata,invece, per intero. Gli altri 



 

comproprietari applicheranno l’aliquota ordinaria per il calcolo ed il pagamento 

dell’imposta.   

E’ considerata abitazione principale quella posseduta  da anziani e disabili che 

acquisiscono la residenza  di ricovero permanente  in istituti di ricovero. Analogo 

trattamento viene riservato  all’unità immobiliare posseduta da cittadini residenti 

all’estero a condizione,anche in questo caso, che l’unità non risulti locata 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano  stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica  in immobili diversi  situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale  e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare  si applicano per  un solo immobile 

Per gli anni 2012 e 2013  la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio 

di età non superiore a 26 anni,purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’abitazione adibita ad abitazione principale. I 26 anni sono da 

intendersi : il ventiseiesimo  compleanno ,se questo è dopo il 15 del mese si considera il 

mese intero  da computare  nella detrazione ,in caso contrario ,lo si esclude 

L’importo  complessivo della maggiorazione  al netto della detrazione di base, 

non può superare l’importo di € 400,00. 

E’ considerata abitazione principale quella  assegnata  dagli Istituti Autonomi per le Case 

Popolari: 

 

Art. 11 

( Area edificabile) 
Area fabbricabile  è quella utilizzabile a scopo edificatorio, ai sensi  dell’art.2 D.lgs 

504/92,richiamato dall’art.13  comma 2 del D.L.201/2011 ,in base : agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi,alle possibilità effettive  di edificazione, determinate  

secondo i criteri  previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

 

Art 12 

( Determinazione del valore delle aree edificabili) 
I valori delle aree fabbricabili sono quelli  rilevabili in comune commercio alla data del 

primo gennaio dell’anno di imposizione  e sono determinati contestualmente  

all’approvazione delle aliquote. Attualmente i valori sono i seguenti: 

LOCALITA’         Z.T.O    “A”       Z.T.O   “B”      Z.T.O    “C”       Z.T.O.  “ D”     Z.T.O   “ F” 

Fraz. Marina         15  €           40  €              25    €          20  €            10  € 

 

Centro  

   Capoluogo          10   €        25   €              15    €          15   €            7  € 

 

 I valori di cui sopra si riferiscono  al mq 

 

Art 13 
(Decorrenza) 

 Per le aree inedificate  o parzialmente  edificate ,già individuate come fabbricabili dal 

P.R.G. comunale l’Imposta Municipale propria si applica  dal 1° gennaio 2012.  

Per le aree che non saranno  più classificate come fabbricabili  da varianti al P.R.G  

l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente   all’entrata  in vigore delle nuove 

destinazioni urbanistiche. 

 

Art. 14 

( Indennità di espropriazione) 
In caso di espropriazione per pubblica utilità ,l’indennità corrisposta all’espropriato è 

determinativa nel rispetto della normativa di riferimento. 

 

 

 

 



 

Art. 15 

( Versamenti) 
1) L’imposta  dovuta  è auto liquidata dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente 

alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. L’uso continuato per oltre 

quindici  giorni è computato per l’intero mese. 

2) In caso di comproprietà degli immobili occorre compilare tanti mod F24 per quanti 

sono i debitori dell’imposta. 

3) Si considerano altresì  regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, a nome del proprietario   

defunto, fino al 31 dicembre dell’anno del decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente 

calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto   si è 

verificato anteriormente  alla morte del dante causa. 

4) I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune ed allo 

Stato,per le quote di rispettiva competenza , in due rate  di pari importo,scadenti  la 

prima il 16 giugno e la seconda IL 16 Dicembre. Il contribuente ha la facoltà  di 

provvedere al versamento dell’imposta in unica  soluzione annuale, da corrispondere  entro il 

16 giugno. 

5) Il contribuente che si trova in condizioni economiche di particolare disagio,esclusivamente  

per la abitazione principale e la relativa pertinenza , può presentare istanza scritta di 

rateizzazione, massimo quattro rate, entro il 15 maggio dell’anno d’imposta;l’autorizzazione 

può essere concessa  con provvedimento formale del l’Ufficio responsabile d’imposta  

indicando come ultima scadenza  la data del 30 maggio dell’anno successivo. Nel caso di 

mancato pagamento  di una sola rata, il debitore decade dal beneficio  e deve provvedere la 

pagamento del debito residuo  entro i 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 

6) Il versamento  è effettuato con Mod F. 24 in base  alle disposizioni  di cui all’art.17 del D.Lgs 

9-7-1997 n° 241 ,con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. 

7) Dal  1°dicembre 2012 è consentito effettuare il versamento dell’Imu mediante 

bollettino postale. 

8) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati  ad un comune diverso, da quello 

competente ,quando viene data comunicazione  dell’errore ,entro due anni,al Funzionario 

responsabile della gestione dell’imposta. 

9) Per gli immobili compresi  nel fallimento o nella liquidazione coatta  amministrativa, l’imposta 

è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è 

prelevata,nel complessivo ammontare ,sul prezzo ricavato dalla vendita . Il versamento 

dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi  dalla data in cui il prezzo è 

stato incassato. 

10) L’imposta non si considera versata  qualora essa sia uguale o inferiore ad €  5,00…Tale 

importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta  per l’anno e non alle singole 

rate  di acconto e di saldo.          

 Non si procede ad eventuale rimborso se l’importo non supera  € 5,00….. 

11) E’ consentita la compensazione di debito con credito verso l’ente comunale,riguardante  la 

stessa imposta nonché con il credito risultante dal mod.730. Nel caso di compensazione il 

mod. F 24 dev’essere presentato anche se il saldo è uguale a zero. 

 

Art.16 

( Dichiarazioni) 
1) Premesso che sono fatte salve le dichiarazioni  presentate ai fini dell’ICI in 

quanto compatibili, I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione  entro 90 

giorni  dalla data in cui  il possesso dei beni immobili (fabbricati,aree fabbricabili ) ha 

avuto inizio  o sono intervenute variazioni  rilevanti ai fini delle determinazione  

dell’imposta  (fabbricato divenuto inabitabile e di fatto non  utilizzato, terreno agricolo 

divenuto area fabbricabile). 

2) Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal l° gennaio 2012, la 

dichiarazione deve essere presentata  entro il 1° ottobre 2012. 

3) In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi  o 

anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione ,che risulti pendente 

alla morte del contribuente,è prorogato di sei mesi. 



 

4) La dichiarazione  ha effetto anche per gli anni successivi  sempreché  non si verifichino  

modificazioni  dei dati ed elementi  dichiarati cui consegua un diverso ammontare  

dell’imposta dovuta; in tal  caso  il soggetto interessato è tenuto a comunicare le 

modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1,entro 90  dalla data in 

cui sono intervenute le variazioni. 

5) Per i fabbricati rurali che dal catasto terreni devono essere censiti al catasto edilizio 

urbano, entro Il 30 novembre 2012 ,la dichiarazione va presentata entro il 28 febbraio 

2013, cioè entro 90 giorni Dalla data del 30 novembre  2012.  

          

Art 17 
(  Accertamento e liquidazione dell’imposta) 

1) Le attività di accertamento ,liquidazione e riscossione dell’Imposta Municipale propria sono 

svolte dal Comune nel rispetto delle norme di  cui all’art.11  commi 3,4 e 5; art 12  del D.Lgs 

504/92 e nel rispetto   dell’art 1 commi 161,162,163 della legge 296/2006;le stesse norme sono 

onorate per l’accertamento e la riscossione dell’imposta erariale tenendo presente che al 

comune spettano le  maggiori somme  derivanti dallo svolgimento delle suddette attività  a titolo 

di imposta,interessi e  sanzioni. 

2) Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i 

contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti,ad inviare 

questionari, con invito a restituirli compilati e firmati. 

3) Il contribuente può aderire all’accertamento  secondo il disposto del regolamento comunale 

adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19-06-1997, n° 218,(accertamento con adesione  

del contribuente) 

 

Art.18 
(Accertamento con adesione) 

1) E’ introdotto in questo comune ,ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997,n° 218,per l’imposta 

municipale propria  - IMU- l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente. 

2) Competente alla definizione  dell’accertamento con adesione del contribuente è il 

funzionario    responsabile di cui   all’art  26   del presente regolamento. 

3) La procedura per l’accertamento  con adesione del contribuente  è definita  nel “ 

regolamento  generale  in materia di accertamento e riscossione delle entrate 

comunali”. 

 

Art 19 
( Ravvedimento del contribuente) 

1) La disciplina del ravvedimento  di cui all’art. 13 del D.L.gs 18 dicembre 1997 n° 472 

trova integrale applicazione per le sanzioni  relative all’imposta municipale propria –

IMU-. 

2) Il contribuente esprime la propria volontà di ravvedimento,qualora si tratti di 

regolarizzare adempimenti relativi al pagamento del tributo ,con apposita dichiarazione 

sottoscritta. 

3) In caso di ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito 

contestualmente alla regolarizzazione  del pagamento del tributo o della differenza 

,quando dovuti,nonché al pagamento  degli interessi moratori calcolati al tasso lagale 

con maturazione giorno per giorno. 

                                                       

Art 20 

( Aggiornamento del classamento  catastale) 
1) In applicazione  dell’art.1 ,commi  da 336 e 339 della legge  30 dicembre 2004,n°311, 

ed in relazione alla determinazione  dell’Agenzia del territorio in data 16 febbraio 

2005*, il responsabile dei Servizi Tecnici individua le unità  immobiliari di proprietà 

privata,non dichiarate in catasto o per le quali sussistono le situazioni di fatto non più 

coerenti con i classamenti catastali,per intervenute: variazioni, sulla base della 

constatazione  di idonei elementi rinvenibili nell’archivio  edilizio comunale,nell’archivio 

delle licenze commerciali,ovvero nei verbali  delle licenze commerciali, ovvero               



 

nei verbali  di accertamento di violazioni edilizie ,nella cartografia tecnica  delle 

immagini territoriali  o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo. 

2) Entro il termine  di 90 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il 

medesimo responsabile del servizio ,richiede ai soggetti obbligati,la presentazione degli 

atti catastali di aggiornamento. 

3) La richiesta di aggiornamento  catastale di cui al punto 2 contiene: 

a) i dati catastali dell’unità immobiliare,quando disponibili,ovvero del terreno sul quale  

insiste la costruzione non dichiarata in catasto; 

b) gli elementi oggetto della constatazione  di cui al precedente comma 1; 

c) le modalità ed i termini secondo cui é possibile  adempiere agli obblighi  e le 

conseguenze in caso di inadempienza; 

d) la data ,qualora accertabile .cui si riferisce il mancato adempimento degli obblighi in 

materia  di dichiarazione di nuove costruzioni o di variazione  di quelle censite  al 

catasto edilizio urbano. 

 

 G.U. del  16-02-2005  n° 40 

 

 

Art. 21 

(Riscossione coattiva) 
           Le somme  liquidate dal Comune per imposta ,sanzioni ed interessi,se non versate 

entro il termine di 60 giorni dalla notifica  dell’avviso di liquidazione o di accertamento  e salvo 

che sia emesso  provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: 

a) ruolo, tenuto conto degli importi  fino a concorrenza  dei quali i versamenti non sono 

dovuti  e non sono effettuati rimborsi; 

b) sulla base  dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D 14-04- 1910,n°639  che 

costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni  del titolo II  del D.P.R. 29 

settembre  1973,n°602, in quanto compatibili,comunque nel rispetto dei limiti di 

importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della  riscossione, in caso di iscrizione 

ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 

Il funzionario responsabile  della gestione dei tributi, nel caso sub b), deve formare il ruolo  

non oltre il 31 dicembre  del secondo anno successivo  a quello in cui l’avviso di liquidazione o 

di accertamento  sono stati Notificati  al contribuente  ovvero, in caso di sospensione della 

riscossione ,non oltre  il 31 dicembre  dell’anno  successivo a quello  di scadenza del periodo di 

sospensione. 

 

Art. 22 
(Rimborsi) 

Il contribuente  può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta ,per la quota di 

competenza comunale, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento  ovvero da 

quello in cui è stato definitivamente  accertato  il diritto alla restituzione  delle somme versate  

e non dovute. 

Per le somme destinate al rimborso il contribuente  entro 60 giorni dalla notificazione del 

rimborso, può chiedere la compensazione  con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale 

Propria. 

 

Art.23 

(Sanzioni ed interessi) 
Si applicano ,per quanto compatibili, le norme di cui al D:lgs 504/92,i Decreti Legislativi 

471,472,473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.; gli artt 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 ,N°23 e 

s.m.i.; l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n°201 convertito con modificazioni con la legge 

22/12/2011 n°214 e s.m.i. 

 

 

 

 

 



 

Art 24 

( Contenzioso) 
Contro l’avviso di accertamento,il provvedimento che irroga sanzioni , che respinge l’istanza di 

rimborso,può essere proposto ricorso  secondo le disposizioni di cui al D,Lgs 546/92 e s.m.i. 
 

Art 25 

(Dilazioni e rateizzazioni di pagamento) 
Il contribuente  che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune ,nell’ipotesi  di 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere  con apposita istanza la 

rateizzazione del debito tributario fino ad un massimo di 8 rate. 

La richiesta  di rateizzazione  deve essere presentata ,pena di decadenza,prima dello scadere 

della data prevista per il pagamento del tributo (o della prima rata  se è previsto il pagamento 

in più soluzioni). 

In caso di mancato pagamento della prima rata ,o successivamente, di due rate, il debitore 

decade automaticamente  dal beneficio della rateizzazione  o dilazione  e  l’intero importo  

ancora dovuto  è immediatamente  riscuotibile in unica soluzione e non può essere rateizzabile.  

 

Art. 26 

(Funzionario responsabile) 
Con provvedimento del Sindaco, ai sensi della Legge 191/98  è designato un Funzionario 

responsabile  cui Sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale dell’imposta . 

Lo stesso sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti,appone il visto di 

esecutività sui ruoli coattivi ,attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. 

 

Art. 27 
(Modalità di notificazione) 

1) Gli avvisi di accertamento,di liquidazione,i provvedimenti istruttori,di rimborso e 

sanzionatori possono essere notificati  mediante raccomandata A/R oltre che tramite il 

Servizio dei Messi Comunali e tramite l’Ufficiale Giudiziario. 

2) Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato le spese per i compensi di 

notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione  e di irrogazione  delle sanzioni 

secondo quanto stabilito dal D.M 08-01-2001 a cui si fa rinvio 

 

Art. 28 
(Rinvio) 

Per quanto non specificamente ed espressamente non previsto dal presente Regolamento si 

rinvia alle norme legislative  inerenti l’Imposta Municipale Propria  in base agli artt 8 e 9 del 

D.Lgs 14/3/2011 n°23, e dell’art.13  del D.L. 6/12/2011 n° 201  convertito con modificazioni 

con la legge  22/12/2911 n° 214  ed alla legge 27/7/2000 n° 212  (Statuto dei diritti del 

contribuente) 

 

Art.29 
(Norme finali) 

Per l’anno 2012 il pagamento  dell’Imposta Municipale  propria sull’abitazione principale  e 

relative pertinenze  sarà effettuato in tre rate :la prima  e la seconda , pari ad un terzo  

dell’imposta con aliquota di base  e detrazione , da corrispondere ,rispettivamente  entro il 16 

di giugno  e il 16 settembre .La terza  entro il 16 dicembre ,sarà versata  a saldo con 

conguaglio  sulle rate precedenti. I contribuenti hanno anche la possibilità  di optare per il 

versamento  dell’Imu  2012  in misura pari al 50% dell’imposta calcolata  applicando l’aliquota  

di base  e la detrazione  prevista dall’art 10 del presente regolamento e la  seconda entro il 16 

dicembre ,a saldo  dell’imposta complessivamente dovuta  per l’intero anno con conguaglio 

sulla prima rata 

Le norme del presente regolamento  si intendono modificate  per effetto   di sopravvenute 

norme statali vincolanti. Si intendono  recepite  ed integralmente  acquisite al presente 



 

regolamento  tutte le successive  modificazioni  ed integrazioni  riguardanti la specifica 

materia. 

 

Art 30 

( Entrata in vigore) 
  Il presente regolamento ha effetto dal primo Gennaio 2012,unitamente  alla deliberazione di 

approvazione  viene comunicato al Ministero delle Finanze  entro i 30 giorni dalla sua 

esecutività ed è reso pubblico mediante avviso  nel sito Web del Comune  accessibile al 

pubblico  e nei modi previsti  dalla vigente normativa sarà tenuto a disposizione  del pubblico 

perché ne possa prendere visione. 

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________ 

 
Si certifica che il presente verbale N° 12 del 03.07.2012 ai sensi dell’art. 32, 

Legge 69/2009, Commi 1 e 5, viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sul sito 

ufficiale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it  il 

giorno 05.07.2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 124  D.Lgs 267/2000 - 
Guardavalle, Lì 05.07.2012    

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            (D.ssa Francesca Rotiroti) 

 
 

 
 
 
 

ESITO CONTROLLO 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Per la decorrenza dei termini di cui al comma 3 art. 134, del D.Lgs 267/2000; 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 
del D. Lgs 267/2000. 

 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

       D.ssa Francesca ROTIROTI 
 
 
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Lì, 05/07/2012  

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        D.ssa Francesca ROTIROTI  

 

http://www.comune.guardavalle.cz.it/

