
Comune di Olgiate Olona
Provincia di Varese

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26  del  30-07-13

COPIA
______________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMU - MODIFICHE REGOLAMENTO

L'anno  duemilatredici addì  trenta del mese di luglio alle ore 19:30 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima
Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

VOLPI GIORGIO P BARRILE ANTONELLA A
BASSI UGO GIULIO P MOROLLI MAURIZIO P
BIANCHI GIAN PAOLO P SERVI ENRICO P
CHIERICHETTI GABRIELE MARIO A CAPRIOLI SEVERINO P
MONTANO GIOVANNI P PAVESI MATTIA P
PACCHIONI EMILIO MAURIZIO P RICHIUSA LEONARDO P
PASQUAL LORIS P ALBE' MASSIMILIANO P
VETTORI ENRICO P FIORIN EMILIO ITALO A
ALBE' ALBERTO P CARNELOSSO MAURO P
CAPRARO SILVANO A MELCHIORRE NICOLA A
GUSSONI ERNESTO P

N.ro Presenti:    16
N.ro Assenti:      5

Partecipa il Segretario Generale Dr. GUERRA PIETRO MICHELE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. VOLPI GIORGIO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera consiliare n. 42/2012 veniva approvato il
regolamento per  l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria applicata
in forma sperimentale per gli anni 2012/2014, ai sensi dell’art. 13 del
D.L. 201/2011, come modificato  dall’art.  4 del D.L. 16/2012;

Sentita la relazione dell’Assessore Bassi;

RITENUTO dover provvedere alla modifica di  articoli dello stesso,
aggiornandolo a disposizioni di legge intervenute successivamente;

RITENUTO opportuno aggiornare  la  gestione degli accertamenti,
introducendo la possibilità di rateizzazione degli stessi;
Dato atto che si provvede modificare gli articoli come di seguito indicati:

ARTICOLO 10
PRIMA

ART. 10 -  ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO/USO

GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA VERTICALE ASCENDENTE E

DISCENDENTE

Agli immobili concessi in comodato/uso gratuito ai parenti in linea1.
retta di primo grado verticale ascendente e discendente (genitori/figli)
e da questi utilizzati quale abitazione principale e relative pertinenze
, può essere applicata un’aliquota agevolata nella misura stabilita dal
Consiglio Comunale.  Per abitazione principale si intende l’immobile in
cui il comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi
risiedono anagraficamente.

Per  poter usufruire dell’aliquota agevolata per il comodato/uso2.
gratuito a parenti in linea retta di primo grado, il soggetto passivo è
tenuto obbligatoriamente a presentare la dichiarazione IMU entro il 31
GENNAIO  DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATO L’EVENTO.
 La stessa ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non
si   verifichino modificazioni dei dati cui consegua un diverso ammontare
dell’imposta dovuta..
Nella dichiarazione  andranno anche indicati, i seguenti dati del
comodatario:

Codice fiscalea)
Cognome Nomeb)
Natura del rapporto di parentelac)

Il modello da utilizzare per la dichiarazione di cui sopra, è quello
Ministeriale.

DOPO
ART. 10 -  ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO/USO
GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA VERTICALE ASCENDENTE E

DISCENDENTE

Agli immobili concessi in comodato/uso gratuito ai parenti in linea1.
retta di primo grado verticale ascendente e discendente (genitori/figli)
e da questi utilizzati quale abitazione principale e relative pertinenze
, può essere applicata un’aliquota agevolata nella misura stabilita dal
Consiglio Comunale.  Per abitazione principale si intende l’immobile in
cui il comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi
risiedono anagraficamente.

Per  poter usufruire dell’aliquota agevolata per il comodato/uso2.
gratuito a parenti in linea retta di primo grado, il soggetto passivo è
tenuto obbligatoriamente a presentare la dichiarazione IMU entro il 30
GIUGNO  DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATO L’EVENTO.
La stessa ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non
si   verifichino modificazioni dei dati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta..
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Nella dichiarazione  andranno anche indicati, i seguenti dati del
comodatario:

Codice fiscaled)
Cognome Nomee)
Natura del rapporto di parentelaf)

Il modello da utilizzare per la dichiarazione di cui sopra, è quello
Ministeriale.

ARTICOLO 14
PRIMA

ART. 14 - DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 901.
giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito
decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione.
 Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta2.
comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°3.
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30
novembre 2012.

DOPO

ART. 14 – DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 301.
GIUGNO  dell’anno successivo alla  data in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che
sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì,
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
 Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta2.
comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°3.
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30
GIUGNO  2013.

ARTICOLO 15
PRIMA

ART. 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. Le attività di accertamento in rettifica e d’ufficio, effettuate
nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune,
al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi
dell’art. 13 comma 11 D.L. 201/06.12.2011.

DOPO

ART. 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Le attività di accertamento in rettifica e d’ufficio, effettuate nei1)
termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
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suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi
dell’art. 13 comma 11 D.L. 201/06.12.2011.

2) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la
ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili, qualora
l’importo sia superiore a € 1.000,00=.  Se l'importo complessivamente
dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento
di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La polizza
fideiussoria deve essere rilasciata da  prima compagnia accettata dal
Comune.

La rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso3)
legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il
provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal
Funzionario responsabile del tributo.

 La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di4)
decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e
dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea
difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata:5)

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;a)

l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamenteb)
riscuotibile in un'unica soluzione;

l'importo non può più essere rateizzato;c)

le sanzioni sono applicate per intero.d)

VISTO l’art. 10 comma 4 – quater D.L. 35/2013, convertito con la L.
64/2013, che ha differito al 30.9.2013 il termine di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del
18/05/2012, la quale stabilisce le modalità per l’invio telematico e la
pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria;

RITENUTO di approvare le modifiche apportate al regolamento;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del
Responsabile dei servizi competenti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con 15 voti favorevoli, nessun contrario essendo 16 i presenti, di cui 1
astenuto (Richiusa,

DELIBERA

Di approvare le modifiche al regolamento IMU come di seguito riportate:

ART. 10 -  ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO/USO
GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA VERTICALE ASCENDENTE E

DISCENDENTE

Agli immobili concessi in comodato/uso gratuito ai parenti in linea1.
retta di primo grado verticale ascendente e discendente (genitori/figli)
e da questi utilizzati quale abitazione principale e relative pertinenze
, può essere applicata un’aliquota agevolata nella misura stabilita dal
Consiglio Comunale.  Per abitazione principale si intende l’immobile in
cui il comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi
risiedono anagraficamente.

Per  poter usufruire dell’aliquota agevolata per il comodato/uso2.
gratuito a parenti in linea retta di primo grado, il soggetto passivo è
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tenuto obbligatoriamente a presentare la dichiarazione IMU entro il 30
GIUGNO  DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATO L’EVENTO.
La stessa ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non
si   verifichino modificazioni dei dati cui consegua un diverso
ammontare dell’imposta dovuta..
Nella dichiarazione  andranno anche indicati, i seguenti dati del
comodatario:

Codice fiscaleg)
Cognome Nomeh)
Natura del rapporto di parentelai)

Il modello da utilizzare per la dichiarazione di cui sopra, è quello
Ministeriale.

ART. 14 – DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 301.
GIUGNO  dell’anno successivo alla  data in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che
sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì,
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
 Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta2.
comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°3.
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30
GIUGNO  2013.

ART. 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Le attività di accertamento in rettifica e d’ufficio, effettuate nei1)
termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi
dell’art. 13 comma 11 D.L. 201/06.12.2011.

2)  Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la
ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili, qualora
l’importo sia superiore a € 1.000,00=.  Se l'importo complessivamente
dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento
di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La polizza
fideiussoria deve essere rilasciata da  prima compagnia accettata dal
Comune.

La rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso3)
legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il
provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal
Funzionario responsabile del tributo.

 La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di4)
decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli
avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della
temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata:5)

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;e)

l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamentef)
riscuotibile in un'unica soluzione;

l'importo non può più essere rateizzato;g)

le sanzioni sono applicate per intero.h)
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Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di
Imposta Municipale Propria.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del
regolamento aggiornato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività.

Successivamente, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, con 15 voti favorevoli, nessun contrario essendo 16 i presenti,
di cui 1 astenuto (Richiusa), il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile.
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C.C. 26 del 30-07-13
Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to Dr. Arch. VOLPI GIORGIO F.to Dr. GUERRA PIETRO MICHELE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Coordinatore, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal 20-08-2013 (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267).

Olgiate Olona, lì 20-08-2013 Il Coordinatore Servizio Gestione Risorse
F.to Dott.ssa BETTO MARIA LUISA

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Coordinatore, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-07-13 per
il motivo di cui al punto 1

1- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.
n. 267/2000);

2- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. n.
267/2000);

Olgiate Olona, lì 30-07-13 Il Coordinatore Servizio Gestione Risorse
       Dott.ssa DELL’ACQUA ADELE

_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Olgiate Olona, lì 20-08-2013 Il Coordinatore Servizio Gestione Risorse
Dott.ssa BETTO MARIA LUISA
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lapplicazione nel Comune di OLGIATE OLONA

dell'imposta municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo

articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di OLGIATE OLONA .

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di

imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei

fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13,

primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta

municipale propria.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo

articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai

fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE

E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le

pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno

agricoli di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
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ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

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 del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.

662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

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

da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2

dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli incolti, 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, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per

quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. 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.

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le

aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del

medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
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dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle

stesse.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni.

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è

accertata dall’ufficio tecnico comunale 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di

ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3 comma 1,

D.P.R 380/2001 ;

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose
o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve

essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e

verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al

protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle

condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la

richiesta.
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ARTICOLO 7. - DETRAZIONE PER L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE

PRINCIPALE, PER LE SUE PERTINENZE E PER GLI IMMOBILI ASSIMILATI

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

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

200,00 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 in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione

stessa si verifica.

2. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui

agli articoli 8 e 9.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione della

detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro

400,00. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il requisito anagrafico si intende non

posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

ART 8. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ

ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli

Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione

principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato

interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello

Stato.
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ART. 9 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ( iscritti all’AIRE) a titolo di proprietà o

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 10 - ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO/USO

GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA VERTICALE

ASCENDENTE E DISCENDENTE

1. Agli immobili concessi in comodato/uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado

verticale ascendente e discendente (genitori/figli) e da questi utilizzati quale abitazione

principale e relative pertinenze , può essere applicata un’aliquota agevolata nella misura stabilita

dal Consiglio Comunale. Per abitazione principale si intende l’immobile in cui il comodatario e

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.

2. Per poter usufruire dell’aliquota agevolata per il comodato/uso gratuito a parenti in linea retta

di primo grado, il soggetto passivo è tenuto obbligatoriamente a presentare la dichiarazione

IMU entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATO L’EVENTO.

La stessa ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino

modificazioni dei dati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta..

Nella dichiarazione andranno anche indicati, i seguenti dati del comodatario:

a) Codice fiscale

b) Cognome Nome

c) Natura del rapporto di parentela

Il modello da utilizzare per la dichiarazione di cui sopra, è quello Ministeriale.

ART. 11 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
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Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d),

e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
f) 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;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalità non commerciali 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.

3 Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono

condizioni prescritte dalla norma.

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui

all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi

condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con

le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a

euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro

25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro

32.000
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ART. 12 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei

codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino

postale.

2. Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le

disposizioni contenute nel comma 12 bis dell’articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati

rurali strumentali, solamente per l’anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello

stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano

il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del

medesimo comma 8.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 6,00

(sei/00)

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari

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

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi

moratori nella misura pari al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per

giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 13 – 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. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con

maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti

esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 6,00 (sei/00) per anno solare .
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ART. 14 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 GIUGNO dell’anno

successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà

approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni

successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui

consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì,

disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in

quanto compatibili.

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 GIUGNO 2013.

ART. 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. Le attività di accertamento in rettifica e d’ufficio, effettuate nei termini previsti dalla normativa

vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi dell’art. 13

comma 11 D.L. 201/06.12.2011.

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

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

avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili, qualora l’importo sia

superiore a € 1.000,00=. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a

euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea

garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La polizza fideiussoria deve

essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

3. La rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di

presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal

Funzionario responsabile del tributo.

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

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

temporanea difficoltà.
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5. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in
un'unica soluzione;

c) l'importo non può più essere rateizzato;

d) le sanzioni sono applicate per intero.

ART. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta,

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 10,00 (dieci/00).

ART. 17 – INCENTIVI PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO

1. Una percentuale pari al 10,5% del gettito dell’Imposta Municipale propria riscosso a seguito

dell’attività di accertamento è destinata annualmente al potenziamento delle attività tributarie

e/o all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. L’erogazione degli incentivi ICI, pari ad una percentuale del 10,5% del gettito riscosso a

seguito di attività di accertamento, è, di converso, tuttora efficace, entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero

dovuto essere effettuati, è destinata annualmente al potenziamento delle attività tributarie e/o

all’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto,

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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