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2.

Art.1- lstituzione e composizione del tributo

A decorrere dal 1" gennaio 2014 e istituita in tutti i Comuni del tcrritorio nazionale l'lmposta

Unica C,omunale ( IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di

immobili e collegato alla loro natura e valore,e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di

servizi comunali,
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (lMU) di natura pauimoniale, dovuta dal
possessorc di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente rifierita ai servizi, che

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e

smahimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 - Oggetto

ll presente regolamento, adottato nell'ambito della potesti prevista dall'art, 52 del D.l€s 15

dicembre 1997 n. t145, disciplina l'lmposta Unica Comunale nel Comune di Cerignale a norma
dell'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed

integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nellbrdinamento dei tributi lMU, TASI e

TARI, per i quali si applicano altresi i rispettivi r€golamenti.
gistituzione della tUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'lMU. 1l Re8olamento

Comunale per l'applicazione dell' IMU e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17

det26Aol2ot2
Per quanto non disciplinato dal pres€nte r€golamento si applicano le disposizioni normative e

regolamentari in vigorc nell'ente

Art. 3 - Termini e modaliti di dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presenhno la dichiarazione rclativa alla IUC entro il termine del 30
giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un'uniti immobiliare, la dichiarazione pud esserc
presentata anche da uno solo degli occupanti.

la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anchc
per gli anni successivi semprechi non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua un divei5o ammonta.E del tributo. ln quest'ultimo caso la dichiarazione va prBentata
entro il :Xl giugno dell'anno successino a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Nella dichiarazione delle unit) immobiliari a destinazione ordinaria devono esssene

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il
nume,o dell'interno, ove esistente.
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Art.4 - Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a Gui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di

ogni attiviti organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti

a tali attivita, nonchd la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Aifini della verifica delcorretto assolvimento detli obbltghi tributari, ilfunzlonario responsabile

pud inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici owero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e dlritti, e disporr€ l'accesso ai locali ed aree

assogtettabili a tributo, mediante peEonale debitamente autorizzato e con prcawiso di almeno

s€fte giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emerBono violazioni al presente regolamento in ordine ai

tempi e alle modalid di effettuazione dei vesamenti o di pr€sentazione delle dichiarazioni e

attestazioni, il Comune proweder) ad emettere e notificare appositi awisi di accertamento ai
contribuenti morosi,

4. ln caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento pud essere effettuato in b6e a preunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del
Codice Civile.

5. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi Goncernenti la lUC, si applicano

le disposizioni dei cui all'articolo 1, commida 161 a 17O, della legge 27 dicembre 2006, n.295

Art. 5 - Sanzioni e interessi

1. ln caso di om6so o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembr€ 1997 n, 471.

2. ln caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 1m per cento al 200
per cemo del tributo non ve6ato, con minimo di 50 euro.

3. ln caso di infudele dichiarazione, si applica la sanzione dal 5O per cento al 100 per cento del
tributo non veEato, con un minimo di 50 euro.

4. ln caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4 entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2,3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, etrtro il termine per la prcposizione

del ricorco , interviene acquiescienza del contribueme, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione e degli inter€ssi.

6. ta cor*estazione della violazione non collegata all'ammootare del tributo deve awenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succesivo a quello in cui E commessa la

violazione.

7. ll tasso di interegse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi efiettuati e pari al tasso di
interesse legale maggiorato di 2 punti p€rcentuale, calcolato con matuEzione giorno per giorno,
con decorrenza dal giomo in cui gli stessi sono divenutl esigibili

Art. 6 - Risco6sione coattiva

1. Le somme liquidate al @mune per imposta, sanzioni ed imeressi, se non veBate, entto il termine
di sessanta Siorni dalla notificazione dell'awiso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stito
emesso prcwedimerto di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio



Decr€to 14 aprile 1910 n. 639, se esetuita dir€ttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui

all'articolo 53 del Decreto Legislatlvo 15 dicembre lE 7 n. 446, awero medianb le divene forme
previste dall'ordinamento vigente.

Art. 7 - Somme di modesta entiB ( lmporti minimi)

1. ll contribuente i esonerab dal veEamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto,
inteso sepaEtamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'art.1, sia inieriore ad euro 5,00

2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontarc dovuto, compr€nsivo di sanzioni
amministrative e imercssi, non superi, per ciascun crcdito, f importo di euro :N,,OO (previsto

dall'art. 3 comma 10 del Decr€to tegge 5 luglio 2012 n. 95) con riferimemo ad ogni periodo

d'imposta, salvo ipotesi di r€iterazione di violazione al prcsente regolamento.

Art. 8 - Rimborsi

1. ll contribuente pud richiedere al Comune di Cerignale, il rimborco delle somme,vercate e non
dovute, entro iltermine dl cinque anni dal giorno del pagamento owero da quello in cui E stato
definitivamente accertato il diritto alla rBrtituzione. La richiesta di rimboEo deve e6ser€

motivata e corredata dalla prorra dell'awenuto pagamento. ll rimborco viene eftruato etitlo
180 giorni dalla data di prcsentazione del'istanza se accolta.

2. Non si dir luogo al rimborco di importi uguali o inferiori al veramento minimo disciplinato
dall'art. 7 del presente rcgolamento,

Art, 9 - Contenzioso

1. Contro l'awiso di accertamento, il prowedimento che irroga le sanzioni , il prowedimento che
respinte l'istanza di rimborso, pud essere prcposto ricorco secondo le disposizionl di cui al
Decr€to Legislativo 31 dicembrc 1!Xr2, n. 545 e succBslve modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - Entrata in vigotE

1. ll presente regolamento entra in vigore il 1' Gennaio 2014.
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