
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
 
( Provincia di Salerno ), 

ORIGINALE
 
DEL VERBALE DI
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 026 del 23/10/2012 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventitre del mese di Ottobre, convocato per le ore 19:00, 
nella sala delle adunanze, sita nell'ex Convento dei Domenicani intitolata al prof. Nicola 
Rinaldi, a seguito di avviso diramato dal Sindaco ai sensi della Legge e dello Statuto 
Comunale vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. La seduta è 
pubblica di prima convocazione. 

È presente e presiede la seduta il dotto Antonio Aloia, nella sua qualità di Sindaco. 

All'appello nominale, risultano Presenti ed Assenti i Consiglieri: 

1 dotto Marcello Ametrano Presente 7 avv. Mauro D'Amato Presente 
2 arch. Antonietta Coraggio Presente 8 dotto Carmine Oricchio Presente 
3 rag. Pietro Miraldi Presente 9 rag. Emilio Romaniello Presente 
4 dotto Attilio Molinaro Presente lO dotto Mario Fariello Assente 
5 rag, Francesco Maiese Presente 11 dotto Pantaleo Mautone Presente 
6 avv. Celestino Sansone Presente 12 avv. Nicola Botti Presente 

Partecipa il Segretario Comunale dotto Claudio Fìerro, che provvede alla redazione del
 
presente verbale di deliberazione.
 

Sulla proposta di deliberazione relativa all' oggetto, ai sensi del D.lgs. 267/2000 sono stati
 
raccolti i seguenti pareri:
 

[xl del responsabile del servizio competente per quanto riguarda la regolarità tecnica
 

[xl del responsabile del servizio finanziario per quanto rìguarda.la regolarità contabile
 

[ I non è stato necessario acquisire i pareri trattandosi di atto di mero indirizzo politico
 



Svol1imento della discussione sul 3' punto all'ODG recante: "Re1olamento per la disciplina e 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria {IMW.": 

Il Sindaco dotto Antonio Aloia introduce l'argomento ed incarica l'Assessore alle Politiche Economiche Consigliere 
rag. Pietro Miraldi di relazionare al Consiglio. 

L'Assessore rag. Pietro Miraldi spiega brevemente, a grandi linee, il contenuto del Regolamento in esame, citando le 
azioni messe in campo dall'amministrazione per agevolare i contribuenti nell'operazione di versamento degli acconti 
IMU di giugno, con affissione di manifesti murali, l'apertura straordinaria dell'ufficio tributi e /'installazione di un 
software di calcolo facilitato sul sito web del Comune. Ringrazia di questo il Responsabile del Settore, dotto Antonio 
Musoed i suoi collaboratori Aniello Oricchio e Luigi Veneri. 

Interviene il Consigliere e Capogruppo del gruppo "Grande Vallo" rag. Emilio Romaniello il quale chiede 
all'Assessore Miraldi se fosse l'art. 10 quello che avevano concordato di modificare, perché non gli risulta inserito 
l'emendamento a suotempo convenuto: 

(IlSindaco invita il Consigliere RomanieUo a controllaremeglio; si alza l'Assessore Miraldie si avvicina al Consigliere Romaniello.) 

Accertato che, nell'articolo 10 dello schema di regolamento proposto, non vi è l'emendamento convenuto, allora il 
Consigliere Romaniello prot'a a spiegarne il senso, chiarendo che si tratta di agevolare i fabbricati posseduti da più 
soggetti passivi "pro quota" e di verificare la possibilità di considerare talicespiticome un'unica abitazione principale, 
indipendentemente da quanti siano i possessori o titolari di diritti che effettivamente vi risiedano e prescindendo 
dali'entitàdalla quota di possesso o di diritto di ciascuno. 

(IlSegretario ricorda che, sullo schema di regolamento,oltre a quello dei responsabili dei servizi, è stato necessario ottenere il pareredel 
Revisore dei Conti, tenuto ad espletare una nuova forma di controllo in base all'ultimo decreto legge n. 174/2012 e, perciò, esprime 
riservesulla procedurache si vuole utilizzare in ordine all'inserimentodi un emendamento non munito dei citati parerì.) 

Romaniello prosegue il proprio intervento, riconoscendo che il Regolamento può essere approvato nello schema 
proposto, poiché nel testo, come concordato, sono presenti le assimilazioni alla prima abitazione delle case, purché non 
locate, appartenenti ai residenti all'estero ed agli anziani ricoverati in luogo di cura; chiede solo conferma delle intese 
raggiunte sulla accennata casistica dei fabbricati con più possessori pro quota che, a suo giudizio, si presenterebbe di 
frequente, soprattutto a causa di successioni e donazioni a più eredi o donatari che poi non abbiano provvedono alla 
successiva divisione dei diritti. Ritienesia doveroso operare in questa direzione, in modo da evitare anche di andare ad 
incrementare non rari dissidifami/iari sulleeredità, prevedendo in questo caso che, quando l'abitazione risulti intestata 
ad "n" proprietari, la si consideri per tutti prima casa, permettendo inoltre che il pagamento dell'imposta effettuato da 
uno solo dei possessori liberi tutti quantigli altri. 

(IlSegretario, su tale ipotesi, esprime riservepoiché non gli sembrerebbe ammissibile l'emendamento così come configurato). 

Il Consigliere Emilio Romaniello cerca di chiarire chesi tratterebbe di una sorta di specifica, senza la quale, se uno 
ha il possesso del 20%, un altro ancora ha un altro 20% e così via fino all'intero, uno di essi dovrebbe dichiarare la 
propria quota parte come prima casa e gli altri la propria rispettiva e rimanente quota Come seconda casa. A suoparere, 
ammettere tale agevolazinne differirebbe da quella del comodato gratuito a parenti che non è più ammesso, come prima 
con apposita norma regolamentare in materia di ICI. Si domanda a questo punto perché questa ipotesi di agevolazione 
nonsiarinvenibile nel testo proposto, visto era stato oggetto di specifica intesa tra le parti. 

(II Segretario cerca di capire se il senso dell'emendamento sia quello di prevedere la possibilità di fruizione dell'interadetrazione tra i 
POSBeSSOri pro quota che siano anche residenti e dimoranti in WlO stesso immobile, mentre per gf eventuali altri "quctisti" che non 
abitano l'immobile si dovrà continuarea considerarlocome abitazionea disposìzione.). 

Il Consisliere Romaniello asserisce cheil Segretario non abbia colto il senso dell'intesa raggiunta sull'emendamento 
descritto cheva in una direzione diversa e, cioè, quella di agevolare tutti i possessori proquota di un dato immobile, sia 
quelli che effettivamente vi risiedono e dimorano che gli altri che risiedono e dimorano altrove, dando la possibilità 
anche ad uno solo dei possessori, purché residente e dimorante, di assolvere l'obbligazione tributaria e gli obblighi 
dichiarativi da solo per tutti gli altri. A fronte delle ulteriori perplessità, i/ Consigliere Romaniel/o sostiene che 
l'introduzione dell'emendamento descritto sia cosa non solo fattibile, ma anche opportuna perché nel Comune ci sono 
molte situazioni di questo tipo, con successioni fatte da anni senza divisione il che renderebbe impossibile stabilire le 
effettive quote di proprietà e possesso. Quindi, insiste perché questo emendamento sia accolto e vada inserito nel 
contesto dell'art. 10 del regolamento che, peril resto, puòessere approvato. 

L'Assessore rag. Pietro Miraldi conferma che erano intercorse intese nel senso indicato dal Consigliere Romaniello. 
• 

Il Sindaco doll. Antonio Aloia, allora, conviene perché si voti per l'approvazione del Regolaritento con l'aggiunta 
dell'emendamento proposto all'art. 10. 

Il Segretario Comunale registra tale manifestazione di volontà. 

Non vi sono altri interventi e, quindi, su invito del Sindaco, possono espletarsi le formalità della votazione sul 
regolamento, comprensivo dell'emendamento spiegato dal Consigliere rag. Emilio Romaniello. La votazione si svolge, 
come consuetudine, in forma palese e per alzata di mano. Verificate le posizioni espresse dai presenti, dopo il voto, 
risulta che: 



DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente provvedimento ha effetto dal IO gennaio 2012,
 
data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale;
 

DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 

aliquota base: 0,76 per cento 

aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 

aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al d.PR 
n. 917 del 1986: 0,40 per cento 

DARE ATTO che le suddette aliquote decorrono dal IO gennaio 2012; 

DARE ATTO che tutti gli altri' aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 
nell' allegato Regolamento; 

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'art. 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 dì previsione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/'00; 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'esame ed alla approvazione del Regolamento per la 
disciplina e t'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMD), istruita dal Responsabile del Settore 
Tributi a norma dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011 che ha 
anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'IMU di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 
14.3.2011; 

VISTI i pareri richiesti e resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel sull'allegato schema di deliberazione: 
del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia che si è espresso favorevolmente sulla regolarità 
tecnica e correttezza amministrativa della proposta; 
del Responsabile del Servizio Finanziario che si è espresso favorevolmente sulla regolarità contabile 
avendo valutato i riflessi, diretti o indiretti, della proposta sulla situazione economico, finanziaria e 
patrimoniale dell'Ente; 

VISTO che, ai sensi dell'art. 239 comma I lettera b) del D. Lgs. n. 26712000, il Revisore dei Conti dotto
 
Giovanni Guzzo ha depositato al prot, n. 14987 del 18/10/2012 parere favorevole sullo schema di
 
Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'IMU, ritenendo lo stesso conforme alle disposizioni di
 
legge vigenti nonché agli indirizzi dettati dal Ministero dell' economia e delle finanze;
 

SENTITA la relazione dell'Assessore alle Politiche Economiche rag. Pietro Miraldi, che ha illustrato
 
l'argomento e sintetizzato i contenuti del Regolamento per il gruppo di maggioranza;
 

UDITO l'intervento del Consigliere rag. Emilio Romaniello per il gruppo di minoranza "Grande Vallo", che
 
dichiara di convenire sull'approvazione dello schema di Regolamento, ma chiede di introdurre nell'art. IO
 
una forma particolare di agevolazione per i casi in cui un immobile, a seguito di successioni ereditarie o
 
donazioni o comunioni non seguite da successiva divisione, sia posseduto da più quotisti, di cui solo uno o
 
alcuni vi abbiano l'effettiva dimora e residenza, prevedendo, in tali casi, che l'immobile possa essere
 
considerato per intero come abitazione principale per tutti i possessori o titolari di diritti reali, con le relative
 
agevolazioni in termini di aliquota ridotta e di detrazione e che uno solo dei possessori sia legittimato ad
 
assolvere l'obbligazione tributaria, liberando tutti gli altri da oneri di versamento e dichiarazione ai fini IMU;
 

CONSIDERATO che, nonostante le perplessità manifestate dal Segretario Comunale, il Sindaco ha
 
manifestato intenzione di proporre l'accoglimento dell'emendamento spiegato dal Consigliere Romaniello e
 
precedentemente concordato con l'Assessore Miraldi;
 

CHE l'Assessore Miraldi ha confermato la circostanza di aver concordato le descritte modifiche al
 
Regolamento che era stato esaminato dalla Commissione Consiliare;
 

CHE il Sindaco invita il Consiglio a votare il Regolamento redatto e presentato, con l'aggiunta ed
 
inserimento dell'emendamento Romaniello nel corpo dell'art. IOdel Regolamento;
 

DATO ATTO che la proposta riguarda anche la determinazione, per l'anno 2012 e con decorrenza dal IO
 
gennaio, delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta IMU secondo il dettaglio riportato nel dispositivo che
 
segue;
 

CHE il termine per l'approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU, già fissato per il 2012 al 30
 
settembre 2012, è stato spostato al 31 ottobre 2012, data di ultimo differimento per la deliberazione del
 
Bilancio di previsione;
 

Con la seguente votazione resa in forma legale e palese dai presenti:
 

presenti: 12 (dodici) compreso il Sindaco 

favorevoli: 12 (dodici) compreso il Sindaco 

contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

e, quindi, AD UNANIMITÀ 

DELIBERA 

APPROVARE, come approva, l'infrascritta proposta di deliberazione, dichiararla parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo e, per l'effetto: 

APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) composto da 21 articoli; 

MANIFESTARE la volontà di introdurre nel Regolamento, all'art. lO, dopo i primi due, un ulteriore comma 
rappresentato dall'emendamento descritto dal Consigliere rag. Emilio Romaniello; 
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COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 
PROVINCIA DI SALERNO 

Allegato Delibera di Le. n" _'_ del__ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

n° Seduta del_---I/_---I/2D12 

OGGETTO; APPROVAZIONE DEL REGOlAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
 

Reiaziona sull'argomento il proponente, assessore al Bilancio rag. MIRALDI Pietro
 
PREMESSO CHE con gli 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, è stata 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;
 
CHE, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata con decorrenza anno 2015 ;
 
DATOATTOche l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce
 
NE' confermata lo 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; 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, prowedono 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; 
FATTO RILEVARE che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 è fissato al130 giugno 2012] 3., '0, 2.'ll ; 

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 
delie predette deliberazioni nel 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, sui proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

DATO 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; 
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; 
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, sono stabilite per legge le seguenti aliquote: 

A) l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di basesinoa 0,3 punti percentuali. 

B)	 l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sinoa 0,2 punti percentuali. 

Cl	 l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifica>ioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133. I comuni possono ridurre ia suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 

D)	 I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
owero nel caso di immobili locati. 

CIO' premesso e considerato, al fine di disciplinare in maniera organica ed efficace l'applicazione del nuovo tributo 

comunale} si ritiene di dover proporre l'approvazionedell'allegato regolamento comunale; 

ILCONSIGLIO COMUNALE 
Fatta propria la su esposta relazione 
Richiamato l'articolo 52 del d. Igs. nr. 446/1997 
Acquisiti i pareri degli organi tecnici, ex articolo 49 del TUEl n. 267/2000 

Con n. voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. ___consiglieri presenti, votanti e 

proclamati 

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, IMU ;
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal l" gennaio 2012, data di
 
istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria: 
• aliquota base	 0,76 per cento 
• aliquota abitazione principale	 0,4 per cento 
• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	 0,2 per cento 
• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 0,4 per cento 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato 
Regolamento; 
7) 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 ali'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; 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.l.gs.18 agosto 2000, 
n.267. 
Successivamente, 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. voti favorevoli espressi per alzata di mano dai nr. ___consiglieri presenti, votanti e 
proclamati 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4" del 
decreto legislativo nr. 267(2000 
Allegare al presente atto il resoconto stenotipografico 
La seduta è sciolta alle ore '

Ai fini della regolarità tecnica __sc==---"----=----='-'-'- _ 

!)..l -parere favorevole _ 

(_l - parere contra rio 

li, _ 

Ai fini della regolarità contabile 

LSl- parere favorevole _ 

(_l - parere contrario 

Ii, _ 

.cW-5el't<lJ:le 
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Articolo 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.	 Il presente reqolarnento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 

dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione 

nel Comune di Vallo della Lucania dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora 

in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

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

dal citato articolo 13. oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 

23· 

2.	 Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel 

Comune di Vallo della Lucania, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, 

economicità, funzionalità e trasparenza. 

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

vigenti. 

Articolo 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

1.	 Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le 

pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. 

Articolo 3
 

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
 

1.	 Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:. 
a)	 per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui 
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componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al 

presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 

b)	 per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

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

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

c)	 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 owero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

d)	 per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi owero in base alle possibilità effettive di 

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 

cui all'articolo ~ del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 

agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di 

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 

all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le 

persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno 

concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in 

qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia 

posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti 

sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti 

comproprietari; 

i 
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e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse'. 

Articolo 4 

SOGGETTI PASSIVI 

1.	 Soggetti passivi dell'imposta sono: 

a)	 il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività 

dell'impresa; 

b)	 il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli 

stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della 

stipula e per tutta la durata del contratto; 

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di 

abitazione. 

Articolo 5 

SOGGETTO ATTIVO 

1.	 Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Vallo della Lucania relativamente agli 

immobili la cui superficie insiste sul suo territorio. 

1 Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per 
seìvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico 
o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale. che utilizzano o possono utilizzare il fondo. 
il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprçndìtore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti 
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività 
dirette al/a fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attremuure o risorse dell'azienda 
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del 
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". 
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z.	 In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla 

istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui 

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, 

salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia 

imposizione. 

Articolo 6 

BASE IMPONIBILE 

1.	 La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi 

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 199Z, n. 504, e dei 

commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. Z01del Z011. 

z.	 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno 

di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge z3 

dicembre 1996, n. 66z, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali Ch, 

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10i 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/si 

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/Si 

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/Si tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 

dal 1° gennaio z013i 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3.	 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 di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 199Z, ai sensi del 

quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di 

rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se 

successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di 

ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di 
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formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario 

possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro 

delle Finanze del J.9 aprile J.994, n. 7OJ., con conseguente determinazione del valore del 

fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della 

stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture 

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i 

dati necessari per il calcolo. 

4.	 Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui 

al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al J.0 gennaio 

dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 5J., 

della Legge n. 662 del J.996, un moltiplicatore pari a J.35. 

5.	 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 no. 

6.	 Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al J.0 

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 della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche'. 

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

recupero a norma dell'articolo 3, comma J., lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 200J., n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, 

la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del 

Decreto Legislativo n. 504 del J.992, senza computare il valore del fabbricato in corso 

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

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, 

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

2 Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 
del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il 
contribuente) ai fini del versamento 1MU. 
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8. Il Comune comunica l'intervenuta edificabilità dell'area con modalità idonee a garantire 

l'effettiva conoscenza da parte dei proprietari. 

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

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo ],0 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42i 

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 

l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha la 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; 

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si 

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le 

seguenti caratteristiche o trovandosi nelle seguenti condizioni: 

1) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 

pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo, 

2) 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, 

3)edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 

La riduzione d'imposta decorre dalla data di soprawenuta 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 ai punti a), 2), 3), del precedente comma, o rigettando 

motivatamente la richiesta. 

Pertanto, la data di decorrenza della inagibilità da considerarsi ai fini dell'imposta IMU 

sarà per un massimo di 60 giorni antecedenti la data di presentazione della dichiarazione 

sostitutiva al protocollo comunale. 
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Articolo 7 

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI 

1.	 I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 

cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, 

purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di 

valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

al	 del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 

6.000 e fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e 

fino a euro 25.500; 

cl	 del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e 

fino a euro 32.000. 

2.	 Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al 

periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota 

di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile 

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo 

che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il 

terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito 

una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 

mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 

L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo 

Stato. 
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Articolo 8
 

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA
 

1..	 Ai sensi del comma 1.2 bis dell'articolo 1.3 del Decreto Legge n. 201. del 201.1., per l'anno 

201.2, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con 

deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31. ottobre 201.2, che ha effetto 

dal1.0 gennaio. 

2.	 Ai sensi del comma 1.3 bis dell'articolo 1.3 del Decreto Legge n. 201. del 201.1., a partire dal 

201.3, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1., comma 3, del Decreto Legislativo 

28 settembre 1.998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1.0 gennaio dell'anno di 

pubblicazione a condizione che detta pubblicazione awenga entro il30 aprile dell'anno al 

quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 

aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di 

anno in anno. 

Articolo 9
 

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
 

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

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 

dell'ammontare dell'imposta dovuta. 

2.	 Se l'unità immobiliare é 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. 

3.	 Per gli anni 201.2 e 201.3, la detrazione prevista dal comma 1. è maggiorata di euro 50 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 rnaqqiorazlone, al netto della detrazione di base, non può 
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superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della 

detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600. 

4.	 La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le 

condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello 

finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per 

più di 15 giorni nel corso del mese in questione. 

5.	 Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può 

disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta. 

6.	 La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la 

riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 

del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13. 

Articolo 10
 

ASSIMILAZIONI
 

1.	 Il Comune 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 stessanon risulti locata. 

2.	 E' considerata altresì direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita immobiliare 

posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato, a condizione che la stessa risulti non locata. 

11 



Articolo 11
 

ESENZIONI
 

1. Sonoesenti dall'imposta: 

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

territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai 

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9i 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 601, e successive rnodificazioni, 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 

pertinenze; 

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

Trattato Lateranense, sottoscritto 1'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 

maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazidnali per i 

quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad 

accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 

15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Vallo della Lucania è 

ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del az, giugno 1993; 

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 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 e s.m.i.; 

i)	 gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con 

riferimento alla quota spettante al Comune. 
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Articolo 12 

QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

1.	 Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 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 di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legg~ n. 201 del 2011, nonché 

dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, 

l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13. 

2.	 La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità 

immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente 

regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa 

coniugale assegnata all'ex coniuge. 

3.	 Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste 

dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di 

aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensidel presente regolamento. 

4.	 Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità 

di cui all'articolo 13 del presente regolamento. 

5.	 Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 

titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Articolo 13 

VERSAMENTI 

• 
1.	 L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 'mesi dell'anno nei 

quali si è protratto il possesso, a tal' fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto 

per almeno quindici giorni è computato per intero. 
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2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari 

importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 

dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

3.	 Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello FZ4 secondo le 

disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità 

stabilite dai prowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del 

modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre Z012 sarà possibile versare con 

apposito bollettino postale. 

4.	 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la 

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto 

importo. 

5.	 Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 

conto degli altri. 

6.	 Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 6,00. Tale 

importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno in capo al 

singolo soggetto passivo e non alle singole rate di acconto e/o saldo, altresì il limite 

minimo non si applica alla quota di competenza statale. 

7.	 Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, 

comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Articolo 14 

DICHIARAZIONE 

1.	 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta 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 approvato con il decreto di cui 

all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. 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: 

2.	 Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili 

(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento aIl'IMU. 'i 
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Articolo 15
 

ACCERTAMENTO
 

1.	 Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo n, 

comma 3, del Decreto Legislativo n. S04del 1992, può invitare! contribuenti, indicandone 

il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. 

2.	 Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo n del Decreto Legislativo n. S04 

del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di 

carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può 

richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti 

dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

3.	 Il Comune, ai sensi dell'articolo n, comma 4, del Decreto Legislativo n. S04del 1992, con 

delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri 

per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto 

sottoscrive le richieste, gli avvisi, , i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli 

coattivi, dispone le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. 

4.	 Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata 

con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 

S.	 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di 

decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione 

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

devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli 

articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive 

modificazioni. 

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

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinatì; sela motivazione 

fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve 

essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il 
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contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso 

il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del 

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

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

modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il 

termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono 

sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. 

7.	 Il comune, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento delle 

spese del personale, può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi 

incentivanti collegati alle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione di 

avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria. 

Articolo 16
 

RISCOSSIONE COATTIVA
 

1.	 Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro 

il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, 

salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo 

ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente 

dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 

1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. 

2.	 Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, 

comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, 

l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 

Articolo 17
 

SANZIONI ED INTERESSI
 

• 
1.	 Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 

cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. 
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2.	 Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento 

per cento della maggiore imposta dovuta. 

3.	 Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare 

dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro s~ ad euro 258. La stessa 

sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di 

atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni 

dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 

4.	 Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla 

misura stabilita dagli articoli ~6 e ~7 del Decreto Legislativo n. 472 del ~997 se, entro il 

termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente 

con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

S.	 La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve awenire, 

a pena di decadenza, entro il 3~ dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 

commessa la violazione. 

6.	 In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo ~3 del Decreto 

Legislativo ~8 dicembre ~997, n. 47~. 

7.	 Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi 

necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma 

versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo ~5 del Decreto Legislativd n. 47~ del 

~997· 

8.	 Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 

tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del ~997. 

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

interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente maggiorato di tre punti 

percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui 

sono divenuti esigibili. 

Articolo ~8
 

RIMBORSI
 

a,	 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 
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accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni 

dalla data di presentazione dell'istanza. 

2.	 Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo ~7, 

comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con 

decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3.	 Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo ~3, 

comma 6, del presente regolamento. 

Articolo 19
 

CONTENZIOSO
 

a,	 In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3~ 

dicembre ~992, n. 546, e successive modificazioni. 

2.	 Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento 

comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto 

Legislativo ~9 giugno ~997, n. 2~8, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso 

eventualmente previsti dalle specifiche norme. 

3.	 Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente 

comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto 

dallo specifico regolamento in materia. 

Articolo 20
 

RINVIO
 

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

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 

del decreto legislativo ~4 marzo 2011 n. 23, e dell'art. ~3 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 U Statuto dei diritti del contribuente". 

2.	 Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente' Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 
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Articolo 21 

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 

1.	 Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse incontrasto. 

2.	 Il presente regolamento ha effetto a decorrere dall'anno di impo.sta 2012 e entra invigore 

dal 1° gennaio 2012 

j, 
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Antonio Aloia 
Sindaco 

Prot. n. 0014787 
Vallo della Lucania, 15 ottobre 2012 

III. mo Revisore dei Conti - sede 
dotto comm. GiovanniGuzzo 

\2 fax 097472971, 
Mai!: dott.giovanniguzzo®libero.it 

Oggetto: Richiesta di parere sullo schema di regolamento comunale per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

A norma dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Tuel, come recentemente sostituita 
dal n. 1 della lettera ol del comma 1 dell'art. 3 del decreto legge lO ottobre 2012, n. 174, 
sono a richiedere, con urgenza, il suo parere sulla allegata proposta di deliberazione e 
sull'unito regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Th1U, espresso nelle 
modalità spiegate dal comma l-bis dello stesso articolo 239 citato. . 

Allo scopo, La informo che il Consiglio Comunale sarà convocato a riunione per 
deliberare anche sull'argomento il giorno 22 ottobre p.v. e Le ricordo che il termine 
ultimo per approvare il regolamento in oggetto è fissato da norme di legge al prossimo 
31 ottobre. 

Sono spiacente per il poco tempo a Sua disposizione, dovuto all'imprevista 
introduzione di tale nuovo parere obbligatorio con il D.L. pubblicato in G.U. il lO 
ottobre scorso e che solo oggi sono in condizione di richiedere. 

Resto pertanto in attesa di ricevere il parere di competenza in tempo utile, onde 
evitare rinvii delle decisioni che devono essere adottate comunque entro il termine 
ultimo su indicato e Le porgo, con l'occasione, i miei più cordiali saluti. 

84078 Vallo della Lucania (Sa)' Piazza V. Emanuele. 44, tel. 0974 714111 • fax 0974 718064 



\ 

Dott. Giovanni Guzzo 
Commercialista e Revisore Contabile 

Via Angelo Rubino n.254 - Condominio Varducci
 
84078 Vallo della Lucania (Sa)
 

Telefax 0974/718456
 

Spetto Comune di Vallo della Lucania 

Alla cortese attenzione del Sindaco 
Dott. Antonio Aloia 

p.c. al Segretario 
Dott. Claudio Fierro 

Vallo della Lucania 18 ottobre 2012 

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di delibera per l'approvazione del 
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 

Facendo seguito alla Sua del 15.10.2012, prot. 0014787, trasmessa a mezzo fax, Le 

trasmetto in allegato il parere sulla proposta di delibera per l'approvazione del 

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, se necessari, Le 

porgo distinti saluti. 

Dott. ('.<l'rw.,~ 



l 

COPIA
 
COMUNE -DI VALLO DELLA LUCANIA 

(Provincia di Salerno) 

Oggetto: Parere sulla proposta di schema del Regolamento Comunale per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 

Il Revisore dei Conti dell'Ente, 

nella seduta odierna, ai sensi dell'art. 239, comma l lett. b) del D.Lgs. 

267/200n, così come modificato dal Decreto Legge 10.10.2012 n. 174, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del IO.1O.2012, 

Vista la proposta di delibera inerente l'approvazione del regolamento e 

delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (lMU); 

Considerato che l'Ente nella citata proposta ha previsto di determinare a 

far data dal l gennaio 2012 le seguenti aliquote d'imposta: 

• aliquota base· 0,76 per cento 

• aliquota abitazione principale· 0,4 per cento 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale - n,2 per cento 

• aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 / 
del testo unico di cui al DPR 917/1986 ·0,4 per cento 

Esaminato il contenuto del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria, così come allegato alla proposta deliberativa; 

Visto l'art. 13 del D.L.6.l2.20Il n.201, convertito dalla Legge 

22.12.2011 n.214, che ha anticipato 111 Via sperimentale tistitnzionc 

dell'IMU di cui all'art. del D.Lgs.14.3.2011 n.23; 



Tenuto conto delle linee. guida elaborate dal Ministero delle Finanze per
 

la predisposizione delle delibere e dei regolamenti di applicazione
 

dell'IMU;
 

Tenuto conto, altresì, della Circolare n.3/DF del 18.5.2012, del ~inistero
 

dell' Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale - prot.
 

n.9485/2012;
 

Viste. altresì. le disposizioni contenute nell'art.9 del D.L 174/2012: 

esprime parere favorevole 

allo schema di Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale IMU, come allegato alla proposta deliberativa, ritenendo lo stesso ò.e' 

conforme alle disposizioni di legge vigenti, nonché agli indirizzi dettati dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati. 

Vallo della Lucania, 17 ottobre 2012 

ne 

; ,
 

I 



Consiglio Comunale del 23 102012 - Regolamento Imu 

L'lmu, imposta municipale propria è un'imposta che ha sostituito l'ici,ed è una tassa sul possesso di 

fabbricati e aree fabbricabili e devono pagaria tutti i proprietari di beni immobili. 

Lealiquote base stabiiite dal Governo sono lo 0,4 per mille per le prime abitazioni e lo 0,76 per gli altri 

fabbricati. 

Le modalità di calcolo sono 

Rendita catastale rivalutata prima del 60% poi del 5% con possibili detrazioni di 200euro per la prima casa e 

di 50 euro per ogni figlio a carico 

Il pagamento dell'imposta avviene in 2 rate la prima il16 giugno, la seconda il 16 dicembre; con possibilità 

di estendere a 3 rate, la terza il 16 settembre, per i possessori di prima abitazione. 

Il regolamento che è alla Vs. approvazione, non ha subito variazioni rispetto a quello standard, se non nella 

possibilità di agevolare i residenti all'estero con prima abitazione nel ns. comune. Quindi questi pagano 

l'imposta come prima casa. 

Come amministrazione abbiamo organizzato una campagna di informazione, sia con un incontro pubblico, 

che con manifesti e con l'aiuto di calcolo sul sito web del Comune, oltre che alla disponibilità dell'ufficio 

tributi, che ha assistito i cittadini al calcolo ed alla compilazione del modello di pagamento. 

Ringrazio per questo il responsabile dr. Antonio Musto, con Aniello Oricchio e Luigi Veneri 



All'articolo 10) aggiungere il seguente comma: 

Le unità immobiliari possedute in frazioni di quota per effetto di successione elo 
donazione o comunioni, sempreché almeno uno dei possessori vi dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente, non corrispondendo nulla a qualsiasi 
titolo agli altri titolari, si considerano come abitazione principale per tutti i titolari 
del diritto di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale e gli obblighi 
dell'imposta (pagamentp, dichiarazione) possono essere assolti anche solo da 
uno dei titolari dei predetti titoli o diritti. 



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito. 

IL CONSIGUERE ANZIANO 
dqtj:, Marcello Arnetrano Fierro 
/j/~~ , 

ICC026-/2Òii:PAREREOI-REGOLARITA-TECNICA 
"FAVOREVOLE" 

Il Responsabile del Settore competente
(TRIBUTI) 

fto doli. Antonio Muslo 

IL SEGRETAJtIO 
dotto a . 

icco26/2012: 'PARERE Di-'REGOLARITA"cONrABliE"E"VERIFICAI:>EIRrFLEsSI-OIRETTI-ED I 
IINDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA EPATRIMONIALE DELL'ENTE: Il 

"FAVOREVOLE" 

._.._._ _-_ _•.._-_ _._---_ _ _ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
fto Cataldo Di Santi __._- .. 

I 
J 

lo sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio: 

ATIESTO 

he l presente deliberazione: . 

è stata affissa all'Albo Pretorio il li, .JJ. W/le vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi Z
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 267 (n. Reg. Pubbl.); 

[ l è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

[ l diventerà / / @ €Ii<:8lHlta esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione come sopra, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Dalla Residenza Municipale, ,J {, ·H 20J ~ 

Certifico che il presente atto è rilasciato in copia conforme all'origionale pe~ uso amministrativo e 
per gli altri usi consentiti dalla legge. . 

Dalla Residenza Municipale, _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott. Claudio Fierro) 




