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CAPO I - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, SOGGETTI ED OGGETTO DI IMPOSTA

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il  presente  regolamento  disciplina  l’applicazione  nel  COMUNE  DI  VERBANIA  dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m. i. e dall'art. 1
della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento
si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Verbania, a
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi i fabbricati strumentali o quelli alla cui
produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa.

Articolo 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
c) 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;

d) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale,  a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  del matrimonio, in quanto
titolare,  ai  soli  fini  dell’imposta  municipale  propria,  di  diritto  di  abitazione,  anche  se  non
proprietario;

e) Il  coniuge superstite,  ai  sensi e  per gli  effetti  dell'art.  540 del codice civile,  anche quando
concorra con altri chiamati, al quale sono riservati i diritti  di abitazione sulla casa adibita a
residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comuni.

Articolo 4
OGGETTO D'IMPOSTA – DEFINIZIONI

1. Ai  fini  dell’applicazione  dell’imposta  municipale  propria  sul  territorio  del  Comune  di  Verbania,
oggetto di imposta sono i fabbricati e le aree fabbricabili.

2. 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 secondo la nozione di cui all’art. 817 del codice civile; il fabbricato di
nuova  costruzione  è  soggetto  all’imposta  a  partire  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o iscritto in catasto.
Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è
necessario  che intervenga  un’oggettiva  e  funzionale  modificazione  dello  stato  dei  luoghi,  che
sterilizzi  in  concreto  e  stabilmente  il  diritto  edificatorio  che  non  si  risolva,  quindi,  in  un  mero
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collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di
variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. 

3. Per  area  fabbricabile  si  intende  l’area  utilizzabile  a  scopo  edificatorio  in  base  agli  strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo  i  criteri  previsti  agli  effetti  dell’indennità  di  espropriazione  per  pubblica  utilità.  Sono
considerati non fabbricabili  le aree possedute e condotte da coltivatori diretti  o da imprenditori
agricoli  professionali  di  cui all’art.  1 del D. Lgs. 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 i comproprietari.

4. 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; la contestuale sussistenza dei requisiti  della dimora
abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell’unità
quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale  e la  residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le
agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano ad un solo immobile.

5. Per  pertinenze  si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2
(cantina o soffitta), C/6 (garage, box auto, posto auto) e C/7 (tettoia), nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

CAPO II - BASE IMPONIBILE 

Articolo 5
AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92 la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore
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. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
dall’art. 2 del D. Lgs. 504/1992 e s.m.i., 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 o iscritto in catasto.

3. La Giunta Comunale può periodicamente fornire valori di riferimento meramente orientativi, che
non limitano il potere di accertamento del Comune, utili per la determinazione del valore venale in
comune commercio delle aree fabbricabili ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi 1) e 2).

44



Articolo 6 
FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, le unità immobiliari  sono assoggettate all’imposta
quale  fabbricato  a  decorrere  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di  costruzione  ovvero,  se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o iscritto in catasto. 

2. Conseguentemente, la superficie dell’area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini
impositivi,  è  ridotta  in  base  allo  stesso  rapporto  esistente  tra  la  volumetria  complessiva  del
fabbricato  risultante  dal  progetto  approvato  e  la  volumetria  della  parte  già  costruita  ed
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

3. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:
a) unità in corso di costruzione
b) unità in corso di definizione
c) unità collabenti
sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o
ricostruzione  dei  volumi  irrimediabilmente  inagibili,  come  terreni  non  edificati  soggetti  a
imposizione in base al valore venale in comune commercio determinato ai sensi dell’art.  5 del
presente regolamento, tenendo conto della reale capacità edificatoria attribuita/attribuibile all’unità.

Articolo 7
FABBRICATI DICHIARATI DI INTERESSE STORICO ARTISTIC O

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico,
di cui all’art. 10 del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 provvisti di dichiarazione di interesse storico-
artistico ed iscritti nell’elenco della Soprintendenza Beni Architettonici e Culturali.

2. L’agevolazione è subordinata alla presentazione al Comune della dichiarazione ministeriale di cui
all’art. 14

Articolo 8
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante,  fatiscente  e  simile),  superabile  non  con  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o
straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro
e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno
2001, n° 380). L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto
alla destinazione originaria e/o autorizzata. 

3. Non possono considerarsi inagibili  o inabitabili gli immobili interessati da lavori di qualsiasi tipo
diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, ovvero immobili privi di utenze (gas,
luce, acqua) od immobili il cui stato di degrado è correlabile al mero abbandono.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa
destinazione, l’agevolazione dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o
inabitabili, così come definite ai commi precedenti.

5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata da parte dell’ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, in alternativa, il  contribuente può presentare dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  corredata  da  idonea  documentazione  fotografica,
contenente  analitica  descrizione  relativa  allo  stato  dell’immobile  e  motivazione  delle  cause  di
degrado, attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell’immobile ed il contestuale non utilizzo;
l’ufficio Tributi si riserva di sottoporre a verifica di veridicità tutte le dichiarazioni presentate anche
mediante  sopralluogo,  che  il  proprietario  si  impegna  ad  autorizzare,  pena  la  decadenza
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dell’eventuale  beneficio.  In  caso di  dichiarazione mendace verranno applicate  tutte  le  penalità
previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre al recupero della maggiore imposta dovuta e
non versata.

6. L’agevolazione  si  applica  solo  dalla  data  della  perizia,  ovvero  dalla  data  di  presentazione  al
Comune della dichiarazione sostitutiva nel caso ne sia accertato il diritto.

7. La  cessazione  della  condizione  d’inabitabilità  o  inagibilità  dovranno  essere  dichiarate  dal
contribuente,  attraverso  dichiarazione ministeriale di  cui  all’art.  14 sulla  base delle  modalità  e
scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

8. L’omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporterà la decadenza dal
diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

CAPO III -  ESCLUSIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 9
FATTISPECIE ESCLUSE DA IMPOSTA

1. L'imposta municipale  propria  non  si  applica:
a) all'abitazione principale, e alle pertinenze della stessa così come definite all'art. 4 del presente

regolamento,  ad eccezione di  quelle  classificate  nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 e A/9  e
relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal
Comune;

b) alle abitazioni  equiparate all’abitazione principale dalle disposizioni del presente capo all'art.
12, ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative
pertinenze  per  le  quali  continuano  ad  applicarsi  l'aliquota  e  la  detrazione  deliberata  dal
Comune ;

c) alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;

d) ai fabbricati con le caratteristiche di di civile abitazione destinati  ad  alloggi sociali,   come
definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.;

e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di provvedimento di separazione  legale,
annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle
categorie catastali  A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi
l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune; 

f) ad  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano,  posseduto,  e  non
concesso in locazione,  dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco, e, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.
139,   dal personale appartenente  alla  carriera prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste
le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica.  Tale esclusione non si
applica  agli  immobili  classificati  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  alle  relative
pertinenze,  per  le  quali  continuano  ad  applicarsi  l'aliquota  e  la  detrazione  deliberata  dal
Comune;

g) ai fabbricato rurali ad uso strumentale  di  cui  al  comma  8  del   articolo  13   del decreto-
legge n. 201 del 2011.

Articolo 10
FATTISPECIE ESENTI DA IMPOSTA

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
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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 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

3. Per i terreni agricoli si applica l’esenzione di cui alla lettera h) dell’art. 7, comma 1 del D. Lgs.
504/92 e s.m.i..

4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 
5. Sono  esenti  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che

permanga  tale  destinazione  e  non  siano  in  ogni  caso  locati  o  comunque  utilizzati  anche  da
soggetti terzi.

Articolo 11
AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. All’abitazione principale, così come definita all'art. 4 del presente regolamento, classificata nelle
categorie catastali A1/A8/ e A/9 e alle fattispecie ad essa equiparate per legge e per regolamento,
si applicano l’aliquota agevolata e la detrazione deliberata dal Comune 

2. L’aliquota prevista per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze a condizione
che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione
principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle
pertinenze e che siano dallo stesso direttamente utilizzate.

3. Qualora l’importo della detrazione per l’abitazione principale risulti maggiore dell’imposta dovuta,
la parte residua viene sottratta dall’imposta dovuta per le pertinenze.

4. L’applicazione  dell’aliquota  agevolata  alle  pertinenze  dell’abitazione  principale,  distintamente
accatastate,  è  subordinata  alla  effettiva  destinazione  delle  medesime all’utilizzo  previsto  dalla
categoria  catastale  cui  risultano  iscritte.  Per  il  riconoscimento  della  natura  pertinenziale
dell’immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del codice
civile e dovrà essere presentata autocertificazione di cui all’art. 14 del presente regolamento.

Articolo 12
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In  applicazione  della  facoltà  di  cui  all’art.  13  comma  10  del  D.L.  201/2011  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ai  fini  dell’imposta  municipale  propria  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 istituti sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la  stessa non risulti  locata. A tale unità  ed alle  sue
eventuali pertinenze si applicano l'aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale.

2. Per il riconoscimento di tale agevolazione deve essere presentata autocertificazione di cui all’art.
14.

CAPO IV - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

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;  a  ciascuno  degli  anni  solari  corrisponde  un'autonoma
obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due
rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E’ in ogni caso
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facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello
F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due,
di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente,
entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio
dell'imposta  complessivamente  dovuta,  deve  essere  versata  entro  il  16  giugno  dell'anno
successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i
versamenti  con  i  crediti  nei  confronti  del  Comune  risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate
successivamente al 01/01/2014. 

4. Il versamento non deve essere eseguito qualora l'importo dell’imposta annuale complessivamente
dovuta dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo, risulti pari o inferiore a Euro
10,00 annui.

5. 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.

Articolo 14
OBBLIGHI DICHIARATIVI

 1. I soggetti passivi devono presentare autocertificazione su modulistica disposta dall’ufficio Tributi,
nelle seguenti casistiche:
a) fabbricati di categoria catastale C2/C6/C7 qualificati come pertinenze dell’abitazione principale, 
b) abitazioni e pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente,
c)  fabbricati  ad  uso  abitativo  concessi  in  locazione  per  i  quali  sono  state  deliberate  aliquote
agevolate, allegando frontespizio del contratto di locazione, al fine di verificare tipologia (a canone
concordato ovvero libero mercato) del contratto.

 2. L’autocertificazione va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce
e  deve  riportare  tutte  le  variazioni  intervenute  durante  l’anno.  La  mancata  presentazione
dell’autocertificazione per le agevolazioni citate al comma precedente comporta la decadenza del
diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione. 

 3. Restano  fermi  gli  obblighi  dichiarativi  previsti  dalle  disposizioni  dell'art.  13  del  D.L.  201/2011
convertito in L. 214/2011,dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e loro s.m.i e dell'art. 1 della L. 147/2013 

 4. L’autocertificazione  e  la  dichiarazione  presentate  hanno effetto  anche  per  gli  anni  successivi,
sempre  che  non  si  verifichino  modificazioni  dei  dati  ed  elementi  autocertificati/dichiarati  cui
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

 5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili, valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria.

 6. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della
loro  nomina,  devono  presentare  al  comune  di  ubicazione  degli  immobili  una  dichiarazione
attestante  l’avvio  della  procedura  allegando  l’elenco,  completo  di  identificativi  catastali,  degli
immobili  compresi  in  procedura.  Detti  soggetti  sono,  altresì,  tenuti  al  versamento  dell’imposta
dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla
data del decreto di trasferimento degli immobili.

CAPO V – CONTROLLI

Articolo 15
FUNZIONARIO RESPONSABILE
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1. A norma dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa un funzionario
responsabile cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 16
ACCERTAMENTO

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e  dall'art. 1 c. 693 e segg. della L. 147/2013..

2. A tal fine il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o
documenti;  può  inviare  ai  contribuenti  questionari  relativi  a  dati  ovvero  a  notizie  di  carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati,
notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti,
può  accedere  ai  locali  ed  alle  aree  assoggettabili  al  tributo  mediante  personale  debitamente
autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni

3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di
sanzioni ed interessi,  non superi l’importo di euro 20,00. Tale limite non si applica nel caso di
violazione ripetuta per più annualità. 

4. Il  Comune, per la  propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell’accertamento con
adesione disciplinato nell’apposito regolamento comunale.

5. Per  incentivare  l'attività  di  controllo,  una  quota  delle  somme effettivamente  accertate  a  titolo
definitivo, a seguito dell’emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, potrà
essere destinata, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente,
secondo  modalità  decise  dalla  Giunta  Comunale,  tra  il  personale  dell’Ufficio  Tributi  che  ha
partecipato a tale attività.

Articolo 17
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  con le  modalità  previste  dalla
legge.

2. La riscossione coattiva è effettuata dal Comune, in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati
alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52
del D. Lgs 446/97, secondo le modalità consentite dalle normative 

3. Non si  procede alla  riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto,  comprensivo di  sanzioni
amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 20,00, con riferimento
ad  ogni  periodo  d’imposta.  Tale  limite  non  si  applica  nel  caso  di  violazione  ripetuta  per  più
annualità.

Articolo 18
RIMBORSI

1. Il  rimborso delle  somme versate e non dovute deve essere richiesto dal  contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a Euro 10,00 per ciascun anno d’imposta. 
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3. Su  specifica  istanza  del  contribuente  è  possibile  richiedere  l’autorizzazione  a  procedere  alla
compensazione delle somme a credito dell’imposta municipale propria non dovuta e versata, con
le  somme  dovute  per  la  medesima  imposta  in  occasione  della  scadenza  di  versamento
immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d’imposta; sulla base della richiesta
pervenuta almeno 60 giorni prima della scadenza ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario
responsabile  autorizza  la  compensazione,  rilasciando  al  contribuente,  in  luogo  del  rimborso,
un’attestazione indicante l’ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità
d’imposta.

Articolo 19
INTERESSI

1. Il  Comune  applica  gli  interessi  per  la  riscossione  e  per  il  rimborso  dell’imposta,  nella  misura
prevista dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune.

Articolo 20
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Si  intendono  recepite  ed  integralmente  acquisite  al  presente  regolamento  tutte  le  successive

modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
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