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Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 –––– OGGETTO DEL REGOLAMENTO OGGETTO DEL REGOLAMENTO OGGETTO DEL REGOLAMENTO OGGETTO DEL REGOLAMENTO    

    

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Camporosso dell’Imposta municipale 

propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 

marzo 2011, n. 23 e dalla legge n. 228 del 24/12/2012. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 

14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del 

D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui 

al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Camporosso. 

 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 –––– QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO    

 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, lettera F) legge 24/12/2012 n. 228 è riservato allo Stato  il gettito 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, lettera F) legge 24/12/2012 n. 228 è riservato allo Stato  il gettito 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, lettera F) legge 24/12/2012 n. 228 è riservato allo Stato  il gettito 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, lettera F) legge 24/12/2012 n. 228 è riservato allo Stato  il gettito 

dell’Imposta municipale propdell’Imposta municipale propdell’Imposta municipale propdell’Imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli ria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli ria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli ria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli 

immobili ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 immobili ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 immobili ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 immobili ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.    

2. Ai sensi dell’art. 1 comma, 380 lettera G) legge 24/12/2012 n. 228, i Comuni possono aumentare sino a 0.3 2. Ai sensi dell’art. 1 comma, 380 lettera G) legge 24/12/2012 n. 228, i Comuni possono aumentare sino a 0.3 2. Ai sensi dell’art. 1 comma, 380 lettera G) legge 24/12/2012 n. 228, i Comuni possono aumentare sino a 0.3 2. Ai sensi dell’art. 1 comma, 380 lettera G) legge 24/12/2012 n. 228, i Comuni possono aumentare sino a 0.3 

punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo  13 del decreto legge n. 201 dearticolo  13 del decreto legge n. 201 dearticolo  13 del decreto legge n. 201 dearticolo  13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo l 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo l 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo l 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D .catastale D .catastale D .catastale D .    

    

    

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 –––– DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO    

    

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

stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno 

agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

    

Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 –––– BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGR BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGR BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGR BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLIICOLIICOLIICOLI    

    

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando l’ammontare delle 

rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 

del comma 48,  dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti  moltiplicatori: 

a.a.a.a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali 

C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse eC/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse eC/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse eC/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o  autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o  autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o  autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o 

aperte) con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);aperte) con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);aperte) con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);aperte) con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);    

b.b.b.b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo)  e nelle categorie 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo)  e nelle categorie 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo)  e nelle categorie 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo)  e nelle categorie 

catastali C/3 (laboratori per arcatastali C/3 (laboratori per arcatastali C/3 (laboratori per arcatastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 ti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 ti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 ti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 

(Stabilimenti balneari e di acque curative);(Stabilimenti balneari e di acque curative);(Stabilimenti balneari e di acque curative);(Stabilimenti balneari e di acque curative);    

              b              b              b              b----bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);    

c.c.c.c. 80 per i fabbricati80 per i fabbricati80 per i fabbricati80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);    

d.d.d.d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario, ad 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario, ad 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario, ad 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario, ad 

eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5.eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5.eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5.eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5.    

e.e.e.e. 55 per i fabbric55 per i fabbric55 per i fabbric55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).ati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).ati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).ati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).    

 

 



 

 

 

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

e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 

504/92. 

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un 

moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore 

e pari a 110. 

 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 –––– BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI    

    

1. Per le aree fabbricabili , il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno 

di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

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

a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della 

Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. 

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a 

norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380, 

la base imponibile è costituita dal valore dell’area , la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a 

quanto stabilito nell’art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso 

d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone 

omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

    

Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 –––– BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORIC BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORIC BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORIC BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O O O     

              ARTISTICO E   PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI              ARTISTICO E   PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI              ARTISTICO E   PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI              ARTISTICO E   PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI    

    

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

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

2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, L’inagibilità o inabitabilità è accertata 

dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione 

alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rispetto a quanto 

previsto dal periodo precedente ; 

c)c)c)c) Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile del 50% si considerano inagibili o Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile del 50% si considerano inagibili o Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile del 50% si considerano inagibili o Ai fini dell’applicazione della riduzione della base imponibile del 50% si considerano inagibili o 

inabitabili i fabbricati che presentano evidenti segni di cedimento degli elementi strutturali, nonché inabitabili i fabbricati che presentano evidenti segni di cedimento degli elementi strutturali, nonché inabitabili i fabbricati che presentano evidenti segni di cedimento degli elementi strutturali, nonché inabitabili i fabbricati che presentano evidenti segni di cedimento degli elementi strutturali, nonché 

di crolli parziali della stdi crolli parziali della stdi crolli parziali della stdi crolli parziali della struttura di copertura, dei solai di interpiano e delle murature perimetrali.ruttura di copertura, dei solai di interpiano e delle murature perimetrali.ruttura di copertura, dei solai di interpiano e delle murature perimetrali.ruttura di copertura, dei solai di interpiano e delle murature perimetrali.    

    

 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 –––– UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHE’ ALLOGGI  UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHE’ ALLOGGI  UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHE’ ALLOGGI  UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHE’ ALLOGGI 

ASSEGANTI DAGLI ISTITUTI PUBBLICIASSEGANTI DAGLI ISTITUTI PUBBLICIASSEGANTI DAGLI ISTITUTI PUBBLICIASSEGANTI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI    

    

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

principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota 



 

 

 

base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva 

a favore dello Stato. 

    

Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 –––– UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON  UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON  UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON  UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON 

RESIDENTI SUL RESIDENTI SUL RESIDENTI SUL RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATOTERRITORIO DELLO STATOTERRITORIO DELLO STATOTERRITORIO DELLO STATO    

    

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

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

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

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata. 

3. Il soggetto passivo che, a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 

l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui 

all’articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente 

comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale. 

    

Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 –––– ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE    

    

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

posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai 

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente 

ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/92. 

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

condizioni prescritte dalla norma. 

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 

del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta 

limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 

    

Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 –––– DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  DISCIPLINA DELL’IMPOSTA     

    

1. I Comuni possono con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione, modificare in aumento o diminuzione le aliquote di base stabilite all’art. 13 del D.L. 

201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i. 

2. Nell’atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione d’imposta vengono altresì 

individuate le ulteriori eventuali agevolazioni. 

3. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra il contribuente deve trasmettere specifiche dichiarazioni da far 

pervenire al comune entro i termini e secondo le modalità di Legge, indicando gli immobili oggetto di 

agevolazione. 

 

Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 –––– ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE    

    



 

 

 

1. Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come 

unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente (art. 13, comma 2, D.L201/2011). 

2. Le pertinenze dell’abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

3. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie 

catastali C/2, C/6 e  C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

suindicate indipendentemente  o meno dalla unitaria iscrizione a catasto. 

    

Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 –––– IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI    

    

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive 

modificazioni, destinati 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 n. 222/1985. 

2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che 

utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

    

Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 ---- VERSAMENTI VERSAMENTI VERSAMENTI 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. 

2.  Ai sensi del D.L. n. 35 del 8/04/2013, Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in  Ai sensi del D.L. n. 35 del 8/04/2013, Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in  Ai sensi del D.L. n. 35 del 8/04/2013, Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in  Ai sensi del D.L. n. 35 del 8/04/2013, Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in 

due rate, il versamento della prima rata di cui al cdue rate, il versamento della prima rata di cui al cdue rate, il versamento della prima rata di cui al cdue rate, il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo omma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo omma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo omma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del MEF 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del MEF 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del MEF 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del MEF www.finanze.itwww.finanze.itwww.finanze.itwww.finanze.it  alla data   alla data   alla data   alla data 

del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fdel 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fdel 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fdel 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo ine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo ine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo ine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo 

periodo entro il 6 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i periodo entro il 6 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i periodo entro il 6 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i periodo entro il 6 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 

soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell’impostsoggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell’impostsoggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell’impostsoggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base a dovuta calcolata sulla base a dovuta calcolata sulla base a dovuta calcolata sulla base 

dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, Il versamento della seconda rata di cui al dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, Il versamento della seconda rata di cui al dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, Il versamento della seconda rata di cui al dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, Il versamento della seconda rata di cui al 

predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prprprprima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno ima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno ima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno ima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno 

di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello 

stesso anno, In caso di mancatastesso anno, In caso di mancatastesso anno, In caso di mancatastesso anno, In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti  pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti  pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti  pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti 

pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure in mancanza, quelli adottati per l’anno pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure in mancanza, quelli adottati per l’anno pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure in mancanza, quelli adottati per l’anno pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure in mancanza, quelli adottati per l’anno 

precedenteprecedenteprecedenteprecedente.   

 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 

17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 

sarà possibile versare con apposito bollettino postale. 

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

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

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

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.00. 

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 166, della Legge 

27 dicembre 2006, n. 296. 

    

Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 –––– DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE    

    



 

 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui  1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui  1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui  1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui  

il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute  variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha 

effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi 

dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, 

disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 

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

compatibili. 

    

Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 –––– ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO    

 

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi 

informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l’importo 

dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad 

emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione 

dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 15 e delle spese di notifica 

determinate sulla base dei costi sostenuti dall’Ente. 

2. L’avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso 

di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. 

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti,indicandone il 

motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari 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 agli uffici pubblici competenti. 

 

Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 –––– ATTIVITA’ DI CONTROLLO, SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA’ DI CONTROLLO, SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA’ DI CONTROLLO, SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA’ DI CONTROLLO, SANZIONI ED INTERESSI    

 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, comma 161 e 162 della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta 

Municipale Propria sono applicate in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d’interesse legale. 

    

Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 –––– ATTIVITA’ DI RECUPERO ATTIVITA’ DI RECUPERO ATTIVITA’ DI RECUPERO ATTIVITA’ DI RECUPERO    

 

1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per imposta, 

sanzione ed interessi è inferiore ad euro 12,00. 

 

Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 –––– RISCOSSIONE COATTIVA RISCOSSIONE COATTIVA RISCOSSIONE COATTIVA RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il 

termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso 

provvedimento di sospensione, secondo le procedure di riscossione 

coattiva adottate per le entrate tributarie. 

 

Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 –––– RIMBORSI RIMBORSI RIMBORSI RIMBORSI    

 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle somme versate 

e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato 

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 



 

 

 

2. Il Comune entro centoottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al 

contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di €. 12,00€. 12,00€. 12,00€. 12,00. 

 

Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 –––– FUNZIONARIO RESPONSABILE FUNZIONARIO RESPONSABILE FUNZIONARIO RESPONSABILE FUNZIONARIO RESPONSABILE    

 

1. Al Funzionario Responsabile, regolarmente nominato con atto amministrativo, sono attribuiti la funzione 

ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente 

regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e 

dispone i rimborsi. 

 

Art.  21 Art.  21 Art.  21 Art.  21 –––– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA    

    

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario 

Responsabile, d’ufficio o su istanza dell’interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti 

impositivi nei casi in cui sussista un’illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali ad esempio errore logico o 

di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza, 

dei requisiti per fruire di regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente, 

facilmente riconoscibili dal Comune. 

 

Art.  22 Art.  22 Art.  22 Art.  22 –––– RINVIO RINVIO RINVIO RINVIO    

    

1. Per quanto non specificatamente 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 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”; 

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

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

    

Art. 23  Art. 23  Art. 23  Art. 23  –––– ENTRATA IN VIGORE ENTRATA IN VIGORE ENTRATA IN VIGORE ENTRATA IN VIGORE    

    

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune 

di Camporosso; 

2. A decorrere dall’anno di 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 stabilito per legge. 

======================================================== 

 

 
  
 
  
 
  

 
 


