CITTA' DI M O N R E A L E
Provincia di Palermo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10/1. E.

COPIA

OGGETTO : Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale
anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno 22 del mese dì febbraio , alle ore 10,30 e seguenti nella
Sala Biagio Giordano del Complesso Monumentale Guglielmo 11° di questo Comune, in seduta d'urgenza ,
risultano presenti all'appello nominale:
CONSIGLIERI
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P
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P
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Vittorino
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P

Giurintano

Filippo

P

Grippi

Salvatore

P

29

Francesco

P

30

La Corte

A

Per complessivi n. 25 presenti e n. 04 assentì.
Assume la presidenza il Presidente Sig. Alberto Arcidiacono , il quale, risultato legale, ai sensi
dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Ettore Sunseri.
Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'Ordinamento Regionale degli EE.LL. vengono scelti tre
scrutatori nelle persone dei Consiglieri : Di Verde, Vittorino, Grippi.

EL DIRIGENTE BELL'AREA GESTIONE
- Visto il D-Lgs 14/03/201 i n. 23 recante "Disposizione in materia di federalismo fiscale
municipale" ed in particolare gii artìcoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;
- Visto il D.L. n, 201 del 6 dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a. 284 del 6.12.2011
Suppì. Ora. N. 251} e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa iegge -di conversione,, che
•prevede l'anticipazione delle istituzione dell'imposta municipale propria. In via sperimentale a
decorrere dall'anno 2012. con conseguente sua applicazione in tuoi i comuni del territorio nazionale
fino al 2014 in base ai citati arti 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni
contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a
regime al 2015;
- Visto altresì il Decreto Legisiativo30.12.1992, n. 504 istitutivo deiFICL al quale il suindicato
decreto legge rinvia in ordine a specìfiche previsioni normative;
- Visto il D.'Lgs. 15/12/1997, n. 446. ed in particolare Fari 52 nonché l'ari. 59, limitatamente alle
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte delia suindicata nonnativa statale;
- Rilevato come occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione
deli I.M.U., secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di
conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;
- Atteso che, al fine di reperire le risorse per garantire. P equilibrio di bilancio vie è la necessità di
assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base:
- Considerato che in ragione ài quanto previsto dall'ali. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i
terreni agricoli dei Comune di Mosreaie sono esenti dall'imposta così come previsto dalFaxt 75
leti, h) del D.Lgs, 504/92, applicabile anche in materia di imposta municipale propria secondo
quanto previsto ai corarna 8 deipari. 9 de! D.Lgs. n. 23/2011;
- Vista la detrazione per Fissità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 - 2013, di
euro 50,00 per cìascun. figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente aaagraficarnente aell* unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione
che non può superare P importo massimo di suro 400,00.
- Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari , appartenerla 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 e che l'aliquota ridotta e la
detrazione sì applicano aache alle fattispecie di cui all'ari. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (
soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);
- Visto che per Fanno 2012 le aliquote !MU, nel Comune di Monreale, sono quelle determinate dai
D.L. 201/2011 nella misura del 0,4 per cento, per gii immobili adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze., nella misura dello 0,76 per cnio per l'aliquota base e sella misura dello 0,2 per
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Vista la Deliberazione delia G.M. n 285/I5L avente per oggetto: "Adesione al Piano dì
RieQuilibrio Pìwier-naìe ai sensi del D.'L. 174/2012";
- Vista la Deliberazione del C.C. n. 128 LE. dei 27/12/2012 averne per oggetto: ''Adesione ai Piano
di Riequiìibrio PIìtrieKhale ai sensi dei D.L, 174/2012 converiita in legge 213 del 07/12/2012", con
la quale si da aito che, sussistono per questo Comune tutte le condizioni previste dalPart. 243 bis
del DXgs. 267/2000,. decìdendo dì ricorrere alla procedura di riequìliblio finanziario pluriennale;
2

- Vista la nota prot n. 3043 del 01 febbraio 2013 con la quale il Sindaco ha chiesto, al Ministero
dell'Interno — Direzione Centraie della Finanza Locale, l'anticipazione di cassa prevista dall'ari 5
del D.L. 174/2012 convcrtito in legge 213 del 07/12/2012, a valere sul "Fondo di rotazione per la
concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario", al fine di
fare fronte a spese di parte corrente riguardanti gli emolumenti del personale, la produzione dei
servizi in economia e P acquisizione di servizi e forniture già impegnate e comunque non derivanti
da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi deìpari. 194 del D.Lgs n. 267/2000;
- Freso atto che il Corsone di Monreale dovrà affrontare la questione della corretta copertura -delle
spese e la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici, in un'ottica di progressivo riscontro
della tenuta degli obiettivi di finanza pubblica e di tempestiva rilevazione degli scostamenti che
richiedano P adozione di adeguate misure correttive;
- Valutato che si rende necessario rideterminare le aliquote de!PI.M.U, nella misura del 0,60 per
cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui ali'ari.
6 comma 3-bis -dei D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale), nella
misura dell' 1,06 per cento l'aliquota per tatti gii altri immobili e neììa misura del 0,2 per cento
l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Visto a tal fine il regolamento per Fapplicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al
presente atto per formare parte integrante e sostanziale;
- Visto P Ordinamento regionale -degli Enti Locali;
- Visto lo Statato Comunale;
PROPONE
1) approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applìcaziose dell'Imposta
Municipale Propria, allegato al presente atto per formare parte integrate e sostanziale;
2} determinare per ranno 2013 le aliquote per l'imposta municipale propria, come segue:
a) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le pertinenze, pari allo 0,60 per cento;
b) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3
bis del D.L. n. 557/1993;
e) aliquota pari alio 1S06 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi dalle abitazioni
principali.
3) provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad
intervenuta esecutività al Ministero dell' Economia e -delle Finanze, secondo ia previsione normativa
di cui all'ari. 13 del comma 15 del D.L. IL 201 del 6 dicembre 2011, con le modifiche introdotte
dalla relativa legge -di conversione.
4) dichiarare con successiva votazione il presente prowedkseiìto immediatamente esecutivo, ai
sènsi delFart.12 delia L.R, 3 dicembre 199L Q.44.
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ART. 1
ART.2
ART.3
ART.4
ART.5
ART.6
ART.7

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI
BASE IMPONIBILE
TERRENI AGRICOLI - ESENZIONE D'IMPOSTA
DETERMINAZIONI DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI
AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED
IMPREDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ART.8 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICÀBILI
ART.9 PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 10 FABBRICATI INAGIBILi ED INABITABILI E DI INTERESSE STORICO O
ARTISTICO.
ART.il ESENZIONI
ART. 12 SOGGETTI ATTIVI
ART. 13 SEOGGETTI PASSIVI
ART. 14 VERSAMENTI
ART.15 IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI
ART. 16 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI
ART. 17 ATTIVITÀ5 DI ACCERTAMENTO
ART. 18 MODALITÀ' DI NOTIFICAZIONE
ART. 19 DISPOSIZIONE IN MATERIA DI AUTOTUTELA
ART.20 POTENZIAMENTO DELL'ACCERTAMENTO
ART.21 INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ' DI CONTROLLO
ART.22 INTERESSI E SANZIONI
ART.23 RISCOSSIONE COATTIVA
ART.24 RIMBORSI
ART.25 COMPENSAZIONE
ART.26 DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
ART.27 FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART.28 DICHIARAZIONI
ART.29 CONTENZIOSO
ART.3Q DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ART.31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART.32 ENTRATA IN VIGORE

AE.T. 1 - OGGETTO

REGOLAMENTO

1. IL presente regolamento disciplina l'imposta niiinicipale propria, istituita in vìa sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli arti. 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23
dei 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e dall'ari, i 3 del Decreto Legge n. 201 del
06/12/2011 coBvertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli
52 e 59 -del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni
2, Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nei presente regolamento si applicano le
disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia
compatibili.
3= L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata, ai 2015. Il Regolamento viene
adottato allo scopo di :
a) ridurre gii adempimenti in capo ai cittadini;
b) semplificare e razìonaiizzare i procedimenti, di accertamento;
e) potenziare la capaciia GÌ controllo e cìì venncs. delia platos, comriuuLivs,;
d) definire i criieri di stima per Faccertamento del valore delie aree fabbricabili;
e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace., efficiente ed economica gestione dei tributo.
AMT, 2 -

BELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso dì immobili di Cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 504. Con la definizione dì fabbricati ed aree,, ai fini de!!3applicazione dell'imposta
dì cui ali'articoio 1, si intende :
a) per fabbricato l'imita immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupala dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza; il fabbricato -di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data
di HÌtiniazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,, dalla data in cui è comunque
utilizzato. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2,
F/3 ed F/4 m zona agricola e rurale, fabbricati cerniti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano"
per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati
comunque presenti sili territorio nazionale, anche se non iscritti in caiasto, il Comune stabilisce con
atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione
delìTMU, da raoitìpìicais per la superficie lorda complessiva del fabbricato,, intesa quale superficie
dell'area di "sedisne" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicaia per il ninnerò dei
piani ;
b) per area, fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi;
e) per terrea® agricolo il terreno adibito all'esercizio celle attività indicate nell'articolo 2135 del
codice civile;
e) per abiiiasl€®e prìaeipaie Finanobile. iscritto o iscrivitele nel catasto edilizio urbano come
unica sikità iM-Moblliare.. se! anale 11 possessore (titolare dei diritto di proprietà o di altro diritto
reale di godimento) diaiora abitealsseate e risiede
e) per pertiiiease dell'abitazione principale si intendono
quelle classificate nelle
categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito). C/6 (Gialle, scuderie, rimesse e
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), anche se iscriite in catasto muiameaie ali'unità ad uso
abitativo., (vedi anche art 9 dei presente regolamento):
g) per fabbricati rsral ad ose strumentale dell'attività agrìcola si intendono i fabbricati di cui
all'articolo 9., comma 3-bis. dei decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di risalita ai fini !MU
alle costruzioni strumentali necessario allo svolgimentG dell'atavità agricola di cui ali1 articolo 2135
del codice ci vile e in particolare destinate:
& alla protezione delle piante;
° alia conservazione dei prodotti agricoli;
* alla custodia delie macchine agricole, degli attrezzi e delle scorre occorrenti per la coltivazione' e
l'allevameato:

all'allevamento e al ricovero degli animali;
* all'agriturismo;
« ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo ^determinato o a
tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in
conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
* alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
» ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
s alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
« ai l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
s

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI
\. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai
sensi delFart. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 converrito nella legge n. 214 del
22' 12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
Per l'anno 2013 le aliquote per l'imposta municipale propria, sono le seguenti:
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale e le pertinenze, pari allo 0,60 per cento;
2) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali strumentali di cui aU'art.9, comma 3
oisdeÌD.L. n. 557/1993;
3) aliquota pari allo 1,06 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi dalle abitazioni
principali.
In caso ci mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono
;auomaticamente in vigore le aliquote previste per l'armo in. corso.
2. 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 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. Per
i "anno 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciaseim figlio dì
età non. superiore a ventìsei anni., rapportata al periodo dell'armo nel quale è verificata la predetta
.•^adizione; a tal fine il periodo pari o superiore a 15 gg. vale come un mese intero (esempio:
ec-rnpimento del 26° anno di età i! 15 novembre- la detrazione spetta per 11 dodicesimi;
i-empimento del 26° anno di età il 14 novembre-la detrazione spetta per 10 dodicesimi); la predetta
detrazione spetta a condizione che- il figlio dimori abitualmente e resieda anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorasioae. al
netto delia detrazione di base, nom può superare Pimporto massimo di euro 400.
?.. L'alìquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità
immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà, uso o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
-. La disposizione di cui al comma 2 si applica sinché per le unità immobiliari, appartenenti alle
jooperative edilizie a proprietà indivisa., adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
nonché agii alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
5. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento dì
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il soggetto passivo pertanto sarà
•'assegnatario della casa coniugale, che determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata
dal ComUiie per l'abitazione principale e le relative detrazioni.
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente
articola dovranno essere dichiarate nella dichiarazione 3MU o con apposita autocertificazione da
•presentarsi entro gli stessi termini di scadenza previsti per la suddetta dichiarazione;

ARTICOLO 4 - BASE IMPONIBILE
ì. La base isspealMle dell'imposta municipale propria è costituita dai valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi I, 35 5 e 6 dei decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.504, e dei eornmi 4 e 5 deiTarL 13 dei D.L. 6 dicembre 2011 n. 20Ì. convcrtito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti tu catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delie rendite risortami in catasto5 vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate'del 5 per cento ai sensi dell'artìcolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
^
a. 160 per i fabbricati classificati nel grappo catastale A (Abitazioni e/e- Residenze) con esclusione
della categoria catastale A/10 (Uffici e stadi privati) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e
locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte);
b, 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie
catastali C/3 (Labe-latori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5
(Stabilimenti balneari e di acque curative);
fo-Ms* 8ft per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed
assicurazione);
e, 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
d. 6§ per i fabbricali classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o
terziario)., ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito.,
cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. Per i fabbricati eeasitì al Catastai Fabbricati nelle categorie catastali 6'ssfflsa readìÉa5' F/2,
F/3 ed F/4 sa sesia agricola e FEra!es fabbricati eeiasiti a! Catasto Terreni eea qualità iCEate
UrfoasG*5 per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza -dar corso al relativo accatastamento,, e
fabbricati eonronsue presenti sul territorio nazionale., anche se non iscritti in catasto, il Comune
stabilisce con atto deliberativo il valore venale in corniine cosaxnercio da utilizzare ai lini
dell'applicazione delPIMU. da moitiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato,
intesa quale superficie dell'area -di "sediae" (area di ingombro dei fabbricato sul terreno),
moltiplicata per il sumero dei piani ;
4 Per I fabbricati rssrali iscritti a! catasto terreisl, con esclusione dì quelli che non costituiscono
oggetto dì inventariazione ai sensi dell'articolo 33 comma 3. del -decreto del Ministro delle finanze 2
gennaio i 998 a, 28, nelle more -delia presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale
di cui al comma 14-ter dell'ari. 13 dei D.L. 6 dicembre 20ÌÌ n. 201, convcrtito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 201 ì n. 214, Pirnposta miaiicipale propria è corrisposta, a tìtolo di acconto
e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iserìtce in catasto. Il conguaglio
dell'imposta è determinato dai coinuni a seguito deirattribuzione della rendita catastale con le
modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994. a. 701. Per i fabbricati rurali
iscritti al catasto terreni per i quali non è stata presentata dichiarazione ai catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012. si applicano le disposizioni di cui all'artìcolo 1. coamia 3365 della legge
30 dicembre 2004, a, 3il, nei confronti dei soggetti obbligati.
50 Per i fabbricati classificabili ael grappo catastale lì, non iscritti m caiasto ed individuati al
comma 3 dell'artìcolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504. la base imponibile è
determinata, dal valore costituito dall'importo, ai lordo delle quote dì ajióiioriarnento, che risolta
dalle scritture contabili, aggiornato con i coefncienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del
Decreto Legislativo 504/1992.
6. Per gli altri fabbricati
tten
in cataste^ nonché per i fabbricali per i quali sono
interveniste variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unite immobiliari che
influiscono siili "annrsontare della rendita catastale,, la base imponibile è il valore costituito con
riierìsiento alia rendita dei fabbricati similari già iscritti.
7. Per le aree fabbricabili la base ìmoc-cibile è costituita dal valore venale in comune commercio
alla data del 1° gennaio dell'anno di inrposÌ2Ìone5 così come definita m base àiFsrt 6 de! presente
regolamesito.

S. 1 fabbricati m corso ài eostrasiasìe sono soggetti ad imposta in base al valore dell'area
fabbricabile fino alia data di ultimazione lavori o accatastamento dell'immobile,
ART. 5 - TERRENI AGRICOLI - ESENZIONE EFIMTOSTA
1. In ragione di quanto previsto dalPsrt 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli
dei Comune ai Monreaìe sono esenti dalFimposia così come previsto dall'ari 75 leti, h) del D.Lgs.
504/92, applicabile anche in materia dì Imposta Municipale Promia secondo quanto previsto al
comma 8 deìpari. 9 del Bigs. n. 23/20! !.
ART. 6 -

UEì VALORI PER LE

1= La base imponibile deEe aree fabbricabili è il valore venale in comane commercio, ai sensi
dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto previsto all'ari. 8 comma 4 del
decreto legislativo 23/2011.
2. Al fine di semplificare sii ad-snit^nnenti a carico dei contribuenti e "per orientare l'attività di
controllo dell'ufficio, con propria delibera la Gruma Comunale determina perìodicamente, per zone
omogenee, i valori medi venali in comune commercio -delle aree fabbricabili site nel tenitorìo del
comune.
3,1 valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta
alcuna attività dì accertarsento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo.
Al contribuente che abbia dichiarato ii valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori
predeterminati dal Comune non cornpete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta
versata in dipendenza di tale valore.
4 Ai fini cella presente imposta. I* area è fabbricabile in base allo stramonio urbanìstico generale o
sue varianti a partire dalla data di adozione da parte -del Comune, indipendentemente
dall'approvazione delia Regione e dalla successiva adozione di strumenti armativi del medesimo.
5. L'assenza di ira piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna
influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane are fabbricabile, incidendo per contro sulla
quantificazione dell'ammontare del valore medesimo.
ART,. 7 - AMEE FABBRICABILI CONDOTTE SA COLTIVATOSI BIRETTI ED
SMPRENBirORI AGRICOLI
!.. Ai sensi dell'ari 59, comma !, lettera a) -del D.Lgs, n. 446/1997, le aree fabbricabili possono
corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2
del D.Lgs. H. 446/1997., coaseguenternente la finzione giuridica non opera nel caso in cui ii terreno
sia direttamente condotto da lina società, qualsìasi sia la sua forma giuridica, o altra forma
associativa.
2. Nei caso in cui il terreno sia condotto dketianiente solo da uno o alcuni dei comproprietaris la
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto
del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
3. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:
A) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o. comunque, lavori di adattamento
del terreno necessari per la successiva edificazione;
B) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento
urbanistico che ha reso edificabile l'area.
3. La domanda -deve essere presentata entro la scadenza dei versamento delia i ° rata al Funzionario
Responsabile delia gestione del tribolo.
4, La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fise a quando ne _ricorrono le
condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nuliìtà, ratti i seguenti elementi:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e dei codice fiscale ovvero della
partita FVA dei richiedente;

b) l'iibicasioBe dei terreno e la indicasene della partita catastale, dei fbgiio} della pamceila, del _
subalterno delio stesso:
e) ia dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma I , lettera b), secondo
periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
d) ia sottoscrizione dell'impegno a fornire torii i documenti e i dati che sì ritengono necessari
aìFistruttoria -dell'arto;
e) copia del certìficaiG di iscrizione negli appositi elenchi previsti dalFart. 11 delia Legge 9.0! .1963
n.9.1 soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti & seguito di attività svolta ia agricoltura
dovranno presentare, ia aìtemadva, copia dei certificato di pensione,
ART. S - AMES FABBMICABBLI DIVENUTE INEDIFICABILI
1. Su richiesta dell'interessato., il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata
per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti
urbanìstici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali,
successivamente al pagamento dell'imposta.
2. n diritto al rimborso è riconosciute alia contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi
sia stata, o non vi sia m. atto, m'utilizzazione edificatoria in forza ài titolo abiirtaiivc edilìzio per
interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non.vi sia stata o non vi sia ia atto alcuna
Vitiriszaziorie edificatoria, seppie abusiva, dell'area interessala o di una sua parie5 a prescindere
•dagli eventuali provvedimenti amministrati^ adottati ia merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e
l'imposta che sarebbe dovuta sulla base dei reddito dominicale dei terreno,
4. Il rimborso corapete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato
corrisposto sulla base -dei valore delle aree edificabiìi e comunque non oltre !5ultimo acq-aisto a
titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata., a pena di decadenza, entro cinque ansi
dalla data in etri Farsa è divenuta inedificabile ai sensi del comma I dei presente articolo.
A&T.9 - PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PMNC1PALE
1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se
iscritte in catasto ìndiamente all'unità ad uso abitativo.
2, Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono escmsivaraeate quelle classificate in
categorie catastali C/2., C/6 e C/7. nella mistura massima di si5imita pertirienziaìe per ciascuna delle
categorie catastali suindicate, siraate nei raggio di 400 metri in linea d'aria dall'abitazione
principale.
3» Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista u&r riuunobile cui si riferiscono in relazione
a ciascun soggetto passivo. Agli effetti, -dell'applicazione della detrazione di CBÌ al!* ari 2 comma 2
esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.
AETìCOLO 10 - FABBMCATIINAGIBILIEB
STORICO O ARTISTICO

E M INTERESSE

L La fosse feapsalbile è" ridotta del 5ft per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artìstico di cui ali* articolo 10 dei decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42:
b. per i fabbricati dichiarali iaagibili o inabitabili e di tatto non utilizzati, lirrritaiaraente al periodo
dell'anno durante il quale sussìstono dette con-disioni. Lsinagibilità o inabitabilità e" accertata
dall'ufficio tecnico coniunaìe con perizia a carico dei proprietario, che allega idonea
docmnestasione alla dichiarazione, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare ixaa
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente delia Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedeste. Agli effetti deli* applicazione delia riduzione
alla metà delia base imponìbile, i comuni possono disciplinare ie csrarcerìstiche di fatiscessa
sopravvenuta dei fabbricato., non superabile con imerveati di manutenzione:
10

ARI. li L Sono esenti dall'imposta, ai sensi deli" art 9> comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatameaie al periodo
dell'333210 durante il quale sussistono ie coadizioni prescrìtte :
a) gli immobili posseduti dallo Stato., nonché gii inoinobili posseduti, nei proprio territorio, dalle
regioni, dalle province, dai comuni, dalie comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli euri del servizio saaiiario .nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.
2c Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'artìcolo 7, comma 1, lettere h}5 e), d)5 e), i% 1&*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:
e) i fabbricati con destinazione ad usi Culturali di cui airartìcolo 5- bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni:
a) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio de! 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 ri 1 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggie-1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agii 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;
li) i terrea! agrìcoli (vedi! art. S del pressate regolamento);
i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo al, comma L lettera e), del testo
nnico delle imposte sui redditi^ approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986; n. 917, e successive modificasioni., destraati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, -didattiche, ricettive, culturali, ricreative e Sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n, 222,
3, L'esenzione previsia dall'ari. 1, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si
applica soltanto ai fabbricali ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti dall'ente non commerciale milizzatore,
ARTICOLO 12 - SOGGETTI ATTIVI
I, I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la
superfìcie dell'immobile oggetto di imposizione., e lo Stato per la quota di -imposta pari alla metà
dell'importo calcolato applicando alia base imponìbile di miti gli immobili., ad eccezione
dell'abitazione principale e delie relative pertinenze di cui ai comma 7 deipari. 13 del D.L. 6
dicembre 20li n. 201. convcrtito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 2145 nonché
dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'ai!. 13 del DJL 6 dicembre 2011 n,
201, convcrtito con modificasioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al
comma 6 , primo periodo, dell"ari. 13 del D.L, 6 dicembre 2011 a. 201. convcrtito con
modificasioni con la ìegge 22 dicembre 2011 n.2! 45 pari allo 0}76 per cento.
ARTICOLO 13 - SOGGETTI PASSFV1
1.1 soggetti passivi dell'imposta sono anelli così come individuati dalPaft 3 del D.Lgs. 30,12.1992,
n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
a) i proprietari oli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione., snSteusi, superfìcie,, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o sinaamistrativa o non vi esercitano l'attività.
2» Nel caso di concessione su. aree demaniali., soggetto passivo è i] concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in eorso di costruzione, concessi la locazione finanziaria,
soggetto passivo è il locatario.
4, Per i fabbricati classificabili ael grappo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzai!, il locatario assume la qualità dì 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 esperire la procedura di cui al
regolamento adottato con il Decreto del Ministre delie Finanza n. 701 de! 19 aprile 1994, con conseguente deterrmnazioae -del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere
dal primo gennaio deli5 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 ì
dell'articolo I I , 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 ratti i dati necessari
per il calcolo.
ART. 14 1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta a! Camuse ed allo Staio, per
le cpsete ài rispettiva eoMpetessa, m. dae rate di pari asporto} scadesti la prima il 16 giagso e
la seeoada II 16 Bìceiabre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere ai
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in imica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio., fino alla
concorrenza delfiniera somma dovuta per l'animalità di competenza.
Per Fanno 2C12> r imposta dovuta per pabitazione principale e per le relative pertinenze è
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terso dell" imposta
calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dai presente articolo, da
corrispondere rispeurvarnerìte entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16
dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno eoa conguaglio sulle
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in
due rate, di coi ia prima, entro il i 6 ghigno, in misura pari al 50 per cento dell5imposta calcolata
applicando l'aliquota di base & la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16
dicembre, a salde dell'imposta complessivarriente dovuta per l'intero aario con conguaglio sulla
prima rata,
2, II pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro
per diletto se la frazione è fino a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3_ Nei caso di più cooiproprietari o corsitoìari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il
versamento rsgo.ifirmsi'ne enctriìscc eia uno di essi psr i intero ssmontarc visn'usposts. dovuta na
piena efficacia liberatoria degli altri comproprietarii o contitolari, a condizione che siano comunicati
al Comune.! nominativi dei soggetti interessati,
ART.1S - BIPORTI MENIMI PER VERSAMENTI
ì. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 (dodici) euro. Tale importo si
intende riferito all'imposta compiessivarnente dovuta per Panno e por; aHe singole rate di acconio e
di saldo.
2* Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite., l'Ufficio Tributi è esonerato dal
compiere
i relativi adeniDÌrnenti
e oertanto
non mrocede
alia notificazione di avvisi di accertamento
i
j.
—
i
o alia riscossione coattiva.
ART .16 - DIFFEKiIMSNTO DEI VERSAMENTI
1. Nei caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto
degli altri, possono eìiettuare il versamento in accosto dell'imposta relativa agli immobili ereditali,
entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nei caso di decesso avvenuto nel 2°
semestre dell'anno gli eredi, o uri erede per conto degli altri., possono eèettaare il versamento a
saldo dell'ìvaposìa relativa agii immobili ereditati., entro il termine previsto per racconto d'imposta
relativo all'anno successivo. Restano ferrai i terraioi per i versamenti, ài quanto -dovuto dai de cuis.
AS.T.Ì7 - ATTFvTTA' Dì ACCERTAMENTO

i. II Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile., compreso il collegamento con i
sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno dì imposta,
•determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, aualora riscontri un versamento minore di
tale importo., provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente
versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, sanzioni e
delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
.2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comane può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo,, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionali
relativi a -dati e notizie di carattere specifico,, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere
dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agii uffici pubblici
competenti.
3» Ai fine di semplificare e razioaaiiszare ìì procedimento di accertamento è introdotto ristrimo
dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. L^s. 19 giugno
1997, n. 218.
ART.18 - MODALITÀ5 Dì NOTIFICAZIONE '
L Gii avvisi di accertamento, i provvedimenti istruiteli, di rimborso e sanzionatoli possono essere
notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il servizio dei Messi Comunali e tramite
l'Ufficiale Giudiziario,
AST. 19 - MSFOSISIONE IN MATERIA DI AUTOTUTELA
I. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole a! contribuente, il Funzionario
Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha. facoltà di annullare, in tutto o m parte, gli
atti impositìvi nei casi in cui sussista unHllegittiniità dell'atto o dell'ìsiDosìzione, quali ad esempio
errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non óltre i termini
di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati,
errore materiale dei.contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.
AST,2§ - POTENZIAMENTO BELL'ACCERTAMENTO
• L Nel bilancio 'dì previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento
deirufficio tributi comunale.
2= Una quota deÌÌ! importo determinato con le modalità dì cui al precedente comma è destinate
all'acquisizione -di materiale informativo ed informatico, attrezzature e maccbisari da adibire
all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per la costituzione e gestione della banca dati inerente
l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del
Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche dati rilevasti per la lotta ail'evasione. nonché
per la stipulazione di contratri di lavoro a termine, consuienzes collaborazioni o altre tipologie di
rapporti disciplinati dalla normativa vigente & dal CCNL } con le modalità stabilite dal Regolamento
d'Organiszazione dei servisi.
ART. 2S - INCENTIVI

L5ATTivTTA? BI CONTROLLO

1. Per incentivare l'sitiviiè di controllo, una quota delle somme eiiettsyameate accertate a titolo
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria,
viene destinala alla costituzione di un fondo da ripartire atuiualmeBie ira il personale del Servizio
Tributi che ha partecipato a tale attività, nella misura prevista per PImposta Comunale sugli
Immobili -di cui ali'ari. 13 del '"Regolsniento delle Entrate recanti nonne in materia d'interpello,
autotutela, riscossione volontaria e coattiva" approvato con Deliberatone del Consiglio Comimale
n.45 del 27 aprile 2007.
AST.22- INTERESSI E SANZIONI
i» Farte salve eventuali diverse disrsosìsioni normative statali, la misura amiua degli interessi è
determinata nel tasso di interesse lesale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con. decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.
3. Gii interessi di cai sopra, vengono applicati sia per le pretese koposiiive da parte del Comune, sia
per le somme saettanti al contribuente a tìtolo di rimborso, a decorrere daii'eseguito pagamento.
4. Le sanzioni arrmaiBistrative previste per le •violazioni delle disposizioni vigenti in materia di
imposta amoioipaie propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi i 8 dicembre 1997,
Bii. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni
-

COATTIVA

1. Le fiorarne liquidate dal C'oiirone per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica,, se non
versate entro il termine di 60 giorni dalia notifìcazioae dell'avviso di accertamento sono riscosse
secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

AMT.24-1
L il eoniiibuerit.e può richiedere ai Comuae al quale è stala versata l'imposta, il rimborso delle
somme versate e non dovute, estro ii temane di cinque assi dai giorno dei pagamento, ovvero da
quello in cui è stato dennitivameBie accertato il diritto alla restituzione.
2. U Comane eraro ceniottaEta gioraì dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme
dovute al contribuente spetiano gii interessi legali nella misura indicata dalla normativa vìgente.
3. Non sì da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a ì2 (dodici) euro.
ARI, 25 i. Le sonane liquidate dal CoEsane a titolo di riraborso dell'Imposta Municipale Propria, possono,
su richiesta del contribuente da comunicare ai Coniane medesimo entro 60 giorni calla
noiiScazioric del provvedimento di rimborso,, essere compensale con gli importi dovuti e ancora da
versare a titolo & Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2o In caso di maggiori versamenti deìTìroposta Municipale Propria effettuati per annualità
precedenti san è cousentito procedere autonomamente da parte del contribuente alia coinpensazione
con la somma da versare.
AET, 26 - MLA2ION! DI PAGAMENTO DEGLI AVY1SI SI ACCERTAMENTO
1= II Comune., su richiesta del contribuenie} può concedere., nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difacottà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultasti da avvisi di
accertarneiito fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione dei pagameato
degli avvisi fino a sei mesi e5 successivamente. la ripartizione del pagamento Suo sd un massimo di
diciotto rate mensili. Se rimpono coasplessivamerEe dovuto dal contribuerite è superiore a euro
10.000,00. il riconoscmieìvÉo di tali benefici è subordinato alia presentazione di idonea garanzia
mediante polizza ndemssoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune,
2» La sospensione e la rateìzzazìone comportano l'applicazione di interessi ai tasso ìegale5 vigente
alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punii percentuali. 11 pro^/edinìento di
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario restvoasabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazioas deve essere presentata, a peca di decadenza, prima della scadenza
del termine di versataenio degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della
temporanea difScoità. In ogni caso, alia richiesta di rsieiszasìone dovranno essere allegali, a pena di
decadenza ed al fine -di veritìcare la. teiuporarìea situazione dì difScoltà, l\ìltkao estratto conto
disponibile e Pestratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai comi correnti
bancarL postali o & deposito.
4« In. caso di rateissasone la prima rata non può essere inferiore al 25% del tributo dovuto m totale.
5» In caso di mancato pagamento della prinia rata entro il termine di scaderiza indicalo nel
provvedimento dì acocgìirneivto della dilazione, ovvero ariche di una sola delle rate diverse dalla

prima entro il terrame di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalia rateazione e
l'importo devoto per imposta., interessi e sanzioni dedotto quanto versato, diventa immediatamente
ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. L'imporro non può mò. essere rateizzato.
ART, 27 - FUNZ-ÌOMASIO RESPONSABILE
1. La Giunta Comunale -designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestìona'ie dell'imposta di cui ai presente regolamento; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Minisiero delie
Finanze il nominativo dei funzionario responsabile.
28 L 1 soggetti passivi devono dichiarare gii immobili posseduti nei territorio dei Comune entro 90
giorni dalla data m cui il possesso degli irmnobiìi ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta., utilizzando il modello approvato con il decreto di
cui all'articolo 9. comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile., può
essere presentata dichiarazione congiunta.
2, in caso di morte dei contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da
uno solo di essi. S termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del
contribuente, è prorogato di sei mesi.
3, La dichiarazione ha effetto anche per gii anni successivi sempreché non si verifichino
modificazioni dei daii ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
'••' dovuta; in' tal caso il soggette interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute,
secondo le modalità di cui al comma. 1.
ARTICOLO 29 - CONTENZIOSO
L Coserò l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che
respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
n.546/92 e successive modificazioni ed iotegiazioni.
2. L!accertarnentG; la riscossione coattiva, i rimborsi., le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono
disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo
14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO m - BICMAEAZiONS SOSTITUTI^
ì. Ai sensi dei D.PJL 28. i 2.2000, n.,445 e s^rni., è data la possibilità ai Funzionario Responsabile
di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti., stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione
delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
ART. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
i. Vengono abrogata tutte le disposizioni regolamentari contrarie e incompatìbili con le norme
corrtenuie nel presente regolamento.

P AMERI
Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: APPROVAZIONE
SEGOLAM1NTO PER LfAPPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUMCU'ALE PROPRIA
SPERIMENTALE ANNO 2013.

Esperita i'istruttoria di ooiur?etenza;
Visto FarL 53 - ì° corrala delia legge n. Ì42/Ì99G5 come recepita dalla LJL a. 48/1991 come
sostituito dell'art 12 delia L.R. n. 30 de! 23.12,2000;

S Dirigeste dall'Area Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità lecmca,
sulla proposta dì deliberazione sopraindicata.
r r n ^rn n
r "7/ rfcH
zQÌ3

il Dirigenie delFArea Risorse esprime parere !?'ÀVOMEVoLlÌJar1>r4g^ alla regolarità contabile,
sulla preposta di dciìberazionc sopraindicaìa.
Data

Allegato alla deliberasionfi ÌN.

