
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DEL 09.04. 2014 - CONVOCATA ALLE ORE 18,00

SESSIONE STRAORDINARIA — SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI

Annalisa Marchi (Sindaco) X
Primo Bosi — X
Rita Delfino X
Daniela Pieragnoli X
Andrea Barni X
Sandra Ottanelli X
Antonella Mennini X
Paolo Lavisci X
Anna Teresa Salierno X
Simona Vitarini X
Leonardo Angeletti X
Roberto Marcelli X
Giuseppe Antonio La Gamba X
Alessandro Baldi X
Matteo Gelli X
Patrizia Mascelloni X
Massimiliano Masi giustificato

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI
ASSESSORI ESTERNI: Melissa Stefanacci, Federica Pacini, Luisa
Ciardi, Aurora Castellani.

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, Dott.ssa Annalisa Marchi.

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la Dott.ssa Carmela Ascantini, Segretario
Generale pro—tempore, ai sensi dell’art. 97, comma 40, del
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.: Sandra Ottanelli, Anna Teresa Salierno,
Alessandro Baldi.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta,
propone l’adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del vicesindaco Primo Bosi, che
relaziona in merito all’atto posto in discussione;

UDITO l’intervento del consigliere Sandra Ottanelli,
Presidente della competente Commissione Consiliare n. i che
nella seduta del 08/04/2014 ha espresso parere favorevole
all’unanimità dei presenti;

PRESO ATTO della conclusione degli interventi e dell’invito
del sindaco a voler deliberare in merito;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile dell’Area 7, Ufficio Tributi, dott. Stefano
Bianchi, corredata dal parere favorevole in linea tecnica
espresso dal Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 dando atto che nella fattispecie non necessita
il parere di regolarità contabile, allegata al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti;

PRESO ATTO del parere favorevole all’unanimità dei presenti
espresso dalla competente Comnmnissione Consiliare n. i nella
seduta del 08/04/2014;

UDITI gli eventuali interventi dei Consiglieri Comunali,
degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione
audio e successiva trascrizione;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare
l’art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il
seguente risultato con l’assistenza dei nominati
scrutatori:
Presenti n. 12
Votanti n. 12
Astenuti nessuno
Favorevoli n. 12
Contrari nessuno

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal
Responsabile dell’Area 7, Ufficio Tributi, dott. Stefano
Bianchi, corredata dal parere favorevole in linea
tecnica espresso dal competente Responsabile ai sensi
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dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dando atto che nella
fattispecie non necessita il parere di regolarità
contabile, allegata al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale.

o0o

L.L.
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OGGETTO:-Tributi- Approvazione Regolamento per l’appilcazione dell’imposta municipale propria
(IMU).

Propone al Consiglio Comunale

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 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 di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto il comma 703 dell’articolo I della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un
aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono
state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da
719 a 721, dell’articolo I della Legge n. 147/2013;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo
I della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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;

Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto 11 DM del 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, con il quale
viene ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014.,il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’ari. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge vigenti in materia di imposta municipale propria;
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Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

4. di delegare ilResponsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Si da atto che il presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell’art.49,
comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Vaiano lì 27/03/14
Il re ij Àile èl servizio
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
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Art.l

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione
nel Comune di Vaiano dell’imposta municipale propria, 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,
oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’ articolo 2 del
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e
dall’articolo I della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. lI presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli
articoli 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 previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Vaiano (prov. di PC).

Art.2
Quota riservata allo stato

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota
di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul
proprio territorio.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato nonsi applicano le riduzioni di aliquota deliberate
dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. lI 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 12 del presente regolamento.

4. 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.

Art.3
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, compresi i terreni agricoli, con esclusione
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
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Articolo 4
Soggetti Passivi

3. Soggetti passivi dell’imposta sono:
a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivicompresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attivitàdell’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 inlocazione finanziaria. li locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula eper tutta la durata del contratto;
e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto diabitazione.

Articolo 5
Definizione di abitazione principale

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo i del presente regolamento per “abitazione principale”si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente erisiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbianostabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principalee per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un soloimmobile;
2. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificatenelle categorie catastali C12, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale perciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unitàad uso abitativo;

Art.6
Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale

I. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliareposseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:
a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguitodi ricovero permanente, a còndizione che l’abitazione non risulti locata.b) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultilocata. l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto noneccedente il valore di euro 500. in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazionepuò essere applicata ad una sola unità immobiliare
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Art.7
Base imponibile dei fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al I 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 moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge
6dicembre2011, n. 201, convertito in Legge 22dicembre2011, n. 214

2. Per i fbbricati 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 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

Art.8
Base imponibile delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 10

gennaio dell’anno dì 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 deIl’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili
le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi
del medesimo.

3. In c.aso di utilizzazione edìficatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma defl’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della
Repubblica 06/06/2001, 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. lI Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini
indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
stesse.

5. Tenuto conto che la modalità di determinazione della base imponibile per i terreni
fabbricabili è uguale a quella utilizzata per l’Imposta Comunale sugli Immobili, hanno
efficacia gli adottati dal comune in materia.
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Art.9
Base imponibile dei fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiaratiinagibili/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 legislativo22 gennaio 2004, n. 42;
b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabill e di fatto non utilizzati, limitatamente alperiodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico soprawenuto (fabbricatodiroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi dimanutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamentoconservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere e) e d)della legge 5 agosto 1978, n. 457 e ai sensi del vigente strumento urbanistico generale.Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da statidi calamità naturali (frana, alluvione,ecc..) che abbiano comportato l’emissione diun’ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell’autorità competente e fino allarevoca della stessa. In questo caso Io stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai finil.M.U. decorrono dalla data di emissione dell’ordinanza e a condizione che il fabbricatoeffettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovinonelle seguenti condizioni:

I. strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo taleda:
• costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;• essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;li. strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo taleda:
• costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;• essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;III. edifici per i quali é stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;Se il fabbricato •é costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anchecon diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili oinabitabili.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a caricodel proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, ilcontribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dalperiodo precedente
In ogni caso, la riduzione prevista al comma I ha decorrenza dalla data in cui èaccertato dall’Ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato diinabitabilità o di inagibilità, owero dalla data di presentazione della dichiarazionesostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimoperiodo.
Ai fini delle agevolazioni previste dal e. 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, senon sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate aifini l.C.l. per usufruire della medesima riduzione.
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Art.10
Abitazioni non occupate

1. Sono abitazioni non occupate il fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale

A, con rescusione della categoria catastale A10, nei quali non risulta alcun soggetto

residente anagraficamente.

Articolo il
Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territoriò,

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/i a E19;

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 modificazioni;

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 l’li febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio

1929, n. 810;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è

prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi

internazionali resi esecutivi in Italia;
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 Vaiano è ricompreso

nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 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, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché

delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994,

n. 133 e al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 3 del

presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali Ali,

N8eAI9;
k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
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i. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto delMinistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del24 giugno 2008;.
m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di prowedimento di separazionelegale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nelcatasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi inlocazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alleForze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia adordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richiestele condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell’applicazionedei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro iltermine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU,apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per lapresentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisitie indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;o. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto chepermanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ai fini dell’applicazione deibenefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termineordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, appositadichiarazione, utilizzando ilmodello ministeriale predisposto per la presentazione dellesuddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gliidentificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica

Articolo 12
Versamenti

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno neiquali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrattoper almeno quindici giorni è computato per intero.
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 a la seconda con scadenza il 16 dicembre,oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro 1116 giugno3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre. rate di cui le prime due, di importopari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’annoprecedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l’ultima, a conguagliodell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’annosuccessivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo ledisposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalitàstabilite dai prowedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione delmodello e dei codici tributi. A decorrere dal 10 dicembre 2012 è possibile versare conapposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamentesecondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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5. 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.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma

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

Articolo 13
Dichiarazione

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
variazioni rilevanti ai finì 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 finì dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
(1Cl), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’iMU.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica,
secondo te modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per
l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012.

Articolo 14
Sanzioni ed interessi

1. Per l’omessa prèsentazìone della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

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 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica
per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
owero 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 owero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla
misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il
termine, per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il 31 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 13 del Decreto
Legislativo 18dicembre 1997, n. 471.
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7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari
per l’identificazione dei soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si
applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli
interessi moratori nella misura pari al tasso di interessi legali previsto per l’anno di
competenza, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.

10. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda
rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine dì
versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014.

Art. 15
Rimborsi e compensazioni

1. 1! 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. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione
giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigìbill.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €.12,00 per anno solare
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle

somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo, Il Funzionario
Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la
compensazione.

Art.16
Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs
23/2011 si applica all’imposta Municipale Propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così
come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei
principi dettati dal D.Lgs 21811997.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli
ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dai D.Lgs 218/1997.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti
possono, a richiesta dei contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi

Art. 17
Norme di rinvio in materia di riscossione ed accertamento
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1. In materia di riscossione e Accertamento dell’IMU, per quanto compatibili, si applicano le
norme indiqate nel Regolamento Comunale delle Entrate

2. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta,
maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 20,00

Art. 18
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



COMUNE DI VAIANO
(Provincia di Prato)

Ufficio del Revisore Unico
(art. 239 T.U.E.L)

Vista la proposta di adozione del Regolamento per l’applicazione dell’IMU pervenuto dall’Ufficiotributi del Comune, in via telematica in data per l’espressione del rituale parere cx art. 239 TUEL;
Esaminatone il contenuto, il sottoscritto osserva e formula i seguenti suggerimenti:

1) all’art. I il comma 2 rappresenta reiterazione di quanto già affermato al comma 1; il comma3 è pleonastico essendo pacifico che le norme di 1° grado godono del principiodell’inserzione automatica;

2) l’art. 6 non include nell’assimilazione (facoltativa) all’abitazione principale l’ipotesi diconcessione in comodato di cui all’art. i comma 707 legge n. 147/20 13;
3) all’art. 8 parrebbe opportuno precisare la previsione del momento dell’inserimento nelregolamento urbanistico dell’area ritenuta edifiàabile. Infatti l’inclusione nell’UTOE di unterreno nella fase di adozione del piano strutturale non determina necessariamente nél’edificabilità dello stesso, né, soprattutto, l’indicazione degli elementi previsti dagli artt. 4 e5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504. Infatti tali elementi trovano concretizzazione nel successivoregolamento urbanistico;

4) all’art. 9: l’indicazione dell’ipotesi di non agibilità o non abitabiità appare inopportuna allaluce del fatto che tale valutazione include una discrezionalità tecnica rimessa ad un agentetecnico, che sarebbe vincolato da una prescrizione, sia pure esemplificativa quale quella inesame, avente finalità di carattere tributario;

5) art. 10 non appare al sottoscritto chiara flnalisticamente la formulazione della norma;
6) art. 12: preciserei il concetto di ente commerciale magari mediante rinvio alle previsioni delTUIR;

Quanto sopra premesso da intendersi come suggerimento

Esprime

Parere favorevole all’articolato di che trattasi.

Empoli - Vaiano, 25 marzo 2014

Il Revisore Unico

(DS)
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