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Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBI TO DI APPLICAZIONE 
 

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 ne l Comune di 
Cavenago d’Adda dell’imposta municipale propria  “s perimentale”, 
d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’arti colo 13 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e disciplinata 
dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e  9 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’ articolo 2 del Decreto 
Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 
n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 20 13 n. 147. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di discip linare 
l’applicazione dell’IMU nel Comune di Cavenago d’Ad da, 
assicurandone la gestione secondo i criteri di effi cienza, 
economicità, funzionalità e trasparenza. 

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

 
 
Art. 2 Presupposto dell'imposta  
 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobi li siti nel 
territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D. Lgs. 504/1992 ed 
espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L.  6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’art . 1, comma 1, 
della legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive m odifiche ed 
integrazioni, ove non espressamente considerati ese nti in forza di 
norma di legge. 

2. L’imposta municipale propria non si applica al p ossesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della  stessa (una 
sola per ogni categoria), ad eccezione di quelle cl assificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali co ntinuano ad 
applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione rel ative 
all’abitazione principale, nei limiti espressamente  definiti dal 
Comune. 

 
 
Art. 3 - Definizione di abitazione principale, fabb ricati ed aree 

fabbricabili 
 

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente artico lo 1:  
a) per fabbricato  si intende l'unità immobiliare iscritta o che 

deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, c onsiderandosi 
parte integrante del fabbricato l'area occupata dal la 
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.  Se non 
precedentemente accatastato, il fabbricato di nuova  costruzione 
è soggetto all'imposta a partire  dalla data di ult imazione dei 
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla  data in cui 
è comunque utilizzato; 

b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come unica  unità 
immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucl eo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’imposta 
municipale propria sull’abitazione principale risul ta dovuta 
esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificati 
in Cat. A/1, A/8 ed A/9. 
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All’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed 
A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto p assivo e per 
le relative pertinenze, così come all’imposta dovut a per gli 
immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi 
sociali regolarmente assegnati, viene applicata una  detrazione 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si  protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad a bitazione 
principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo , 
indipendentemente dalla quota di possesso. 
L’importo della detrazione per abitazione principal e è stabilita 
dall’organo competente, entro i limiti fissati dall a normativa 
primaria e può essere elevata sino a concorrenza de ll’intera 
imposta dovuta in relazione all’immobile adibito ad  abitazione 
principale e relative pertinenze. 

b) per area fabbricabile  si intende l'area utilizzabile a scopo 
edificatorio in base agli strumenti urbanistici gen erali 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, tuttavia, non fabbricabili i terreni p osseduti e 
condotti da coltivatori diretti o imprenditori agri coli a titolo 
principale, così come definiti dall’art. 58, comma 2 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sui quali pers iste 
l'utilizzazione agro - silvo – pastorale mediante l 'esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.  

c) per terreno agricolo  si intende il terreno adibito all'esercizio  
delle seguenti attività: coltivazione del fondo, si lvicoltura, 
allevamento di animali ed attività connesse, come i ndicato 
nell'articolo 2135 del Codice Civile.  

 
 

Art. 4 - Soggetti passivi 
 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 
a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili  e terreni a 

qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strume ntali o alla 
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’ impresa; 

b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione, 
enfiteusi, superficie sugli stessi;  

c. il concessionario, nel caso di concessione di ar ee demaniali;  
d. il locatario, per gli immobili, anche da costrui re o in corso di 

costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è 
soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipu la e per tutta 
la durata del contratto; 

e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare 
di un diritto di abitazione. 

2. Ai sensi dell’art. 728 bis L. 147/2013, per i beni immobili sui quali 
sono costituiti diritti di godimento a tempo parzia le, di cui 
all’art. 69, comma 1, lettera a) D.Lgs. 6 settembre  2005 n. 206 
(Codice del consumo), il versamento dell’IMU è effe ttuato da chi 
amministra il bene, con addebito delle quote al sin golo titolare dei 
diritti nell’ambito del rendiconto annuale. 
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Art. 5 - Soggetto attivo 
 

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui 
al precedente art. 2 la cui superficie insiste, int eramente o 
prevalentemente sul proprio territorio. 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f) L. 228 /2012, è riservato 
allo Stato il gettito dell’imposta municipale propr ia derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel g ruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per ce nto, ovvero 
sulla base della diversa aliquota prevista da norma  di legge. 

 
 
Art. 6 - Base imponibile 
 

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli i mmobili di cui al 
precedente art. 1. 

2. Per i fabbricati  iscritti in catasto, il valore è determinato 
applicando  all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, 
vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori 
determinati dalle disposizioni normative vigenti in  materia, nonché 
le rivalutazioni stabilite con atto normativo gener ale. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastal e D , non 
iscritti in catasto, interamente posseduti da impre se e 
distintamente contabilizzati, fino all'anno nel qua le i medesimi 
sono iscritti in catasto con attribuzione di rendit a, il valore è 
determinato, alla data di inizio di ciascun anno so lare ovvero, se 
successiva, alla data di acquisizione, secondo i cr iteri stabiliti  
nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 d el decreto legge 
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazio ni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di  aggiornamento 
stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e p ubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziari a il locatore o 
il locatario possono esperire la procedura di cui a l regolamento 
adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 
1994, n. 701, con conseguente determinazione del va lore del 
fabbricato sulla base della rendita proposta, a dec orrere dalla 
data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita 
proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture 
contabili del locatore, il quale è obbligato a forn ire 
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari  per il calcolo. 

4. Per le aree fabbricabili , il valore è costituito da quello venale 
in comune commercio al primo gennaio dell'anno di i mposizione, 
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazion e, all'indice di 
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessa ri per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato da lla vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche. 
La giunta comunale determina periodicamente e per z one omogenee i 
valori venali in comune commercio delle aree fabbri cabili. I valori 
così determinati non assumono per il Comune autolim itazione al 
potere di accertamento, nel senso indicato dal Mini stero della 
Finanze con circolare n. 296/E del 31/12/1998, ma d i carattere 
minimo e di indirizzo per l’attività di verifica de ll’Ufficio 
Tributi, così da poter essere disconosciuti in pres enza di atti e 
documenti di natura pubblica e privata, da cui si e vincano valori 
superiori. 
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5. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino  alla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se an tecedente sino 
alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzat o, la base 
imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il 
valore del fabbricato in corso d'opera. 

6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruz ione dello stesso 
sull'area di risulta, oppure in caso di recupero ed ilizio 
effettuato ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lett.  c), d), e) ed 
f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di u ltimazione dei 
lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovve ro, se 
antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque 
utilizzato, la base imponibile è data dal solo valo re dell'area. 

7. Per i terreni agricoli , il valore è calcolato applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente 
al primo gennaio dell'anno di imposizione, un molti plicatore 
determinato dalle disposizioni normative vigenti in  materia, nonché 
le rivalutazioni stabilite con atto normativo gener ale.  

 
 
Art. 7 - Determinazione dell’aliquota e dell'impost a 
 

1. Le aliquote e la detrazione, prevista al success ivo art. 8, sono 
stabilite dalle disposizioni normative vigenti in m ateria. 

2. Entro il termine previsto dalla legge per la del iberazione del 
bilancio di previsione e con deliberazione adottata  ai sensi dell’art. 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,  le aliquote e la 
detrazione di cui al comma precedente  possono esse re modificate 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In 
mancanza di tale deliberazione si intendono proroga te le aliquote e la 
detrazione vigente. 

3. L'imposta è determinata applicando alla base imp onibile l'aliquota 
vigente nell’anno cui la corrispondente obbligazion e tributaria si 
riferisce. 

4. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del D ecreto Legge n. 201 
del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approv azione delle 
aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esc lusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo nell'app osita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del dec reto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;  l'efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione d ella stessa nel 
predetto sito informatico. 

 
 
Art. 8 - Esenzioni 
 

1. Sono esenti dall’imposta: 
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immo bili posseduti, 

nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle provin ce, dal Comune, 
dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti , ove non 
soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazion ale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali;  

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali  da E/1 a E/9; 
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di c ui all’articolo 

5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 2 9 settembre 
1973, n. 601, e successive modificazioni;  

d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio  del culto, 
purché compatibile con le disposizioni degli artico li 8 e 19 della 
Costituzione della Repubblica Italiana e loro perti nenze; 
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e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati  negli articoli 
13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscri tto l’11 
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 d all’imposta 
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accord i internazionali 
resi esecutivi in Italia; 

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art icolo 73, comma 
1, lettera c), del Decreto del Presidente della Rep ubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente all o svolgimento 
con modalità non commerciali di attività assistenzi ali, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, d idattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché  delle attività 
di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 
222;  

h. le abitazioni principali e le pertinenze delle mede sime, come 
definite all’articolo 3 del presente regolamento, a d eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principal e e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 

j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad allo ggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutt ure 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 de l 24 giugno 
2008; 

k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito d i provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o  cessazione 
degli effetti civili del matrimonio;  

l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto  passivo, 
iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione , dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze arma te e alle Forze 
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipe ndente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salv o quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto leg islativo 19 
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente all a carriera 
prefettizia, per i quali non sono richieste le cond izioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fi ni 
dell'applicazione dei benefici in oggetto, il sogge tto passivo 
presenta, a pena di decadenza entro il termine ordi nario per la 
presentazione delle dichiarazioni di variazione rel ative all'IMU, 
apposita dichiarazione, utilizzando il modello mini steriale 
predisposto per la presentazione delle suddette dic hiarazioni, con 
la quale attesta il possesso dei requisiti e indica  gli 
identificativi catastali degli immobili ai quali il  beneficio si 
applica; 

m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al co mma 8 
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa cos truttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati; 
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Art. 9 - Detrazione per l’abitazione principale 
 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione 
principale e classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,  rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale 
detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammonta re dell’imposta 
dovuta. 

2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione prin cipale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno d i essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si 
verifica. 

3. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi del l’anno nei quali si 
sono verificate le condizioni richieste dal comma  3 del presente 
articolo. A tal fine, il mese iniziale e quelle fin ale si computano 
solo qualora le condizioni medesime si siano verifi cate e protratte 
per più di 15 giorni nel corso del mese in question e. 

 
 
Art. 10 - Versamenti  
 

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel pre cedente art. 3 per 
anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi  dell'anno nei 
quali si è protratto il possesso; a tal fine il mes e durante il 
quale il possesso si è protratto per almeno quindic i giorni è 
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

2. I soggetti indicati nel precedente art. 3 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 se conda il 16 
dicembre. E’ in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotond amento all’euro per 
difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 cent esimi, ovvero 
per eccesso se superiore a detto importo. 

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l 'importo 
complessivamente dovuto dal contribuente risulti pa ri o inferiore a 
Euro 4,00 annui. 

 
 
Art. 11 - Dichiarazione 
 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazio ne entro il 30 
giugno dell'anno successivo a quello in cui il poss esso degli immobili 
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilev anti ai fini della 
determinazione dell’imposta, utilizzando il modello  approvato con il 
decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto  Legislativo n. 23 
del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli  anni successivi, 
sempre che non si verifichino modificazioni dei dat i ed elementi 
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’i mposta dovuta. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazio ne dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibil i, valgono anche 
con riferimento all’IMU. 

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazion e esclusivamente in 
via telematica, secondo le modalità approvate con a pposito decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Con le ste sse modalità ed 
entro lo stesso termine previsto per la dichiarazio ne per l'anno 2013 
deve essere presentata anche la dichiarazione per l 'anno 2012. 
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Art. 12 - Attività di controllo 
 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiaraz ioni incomplete o 
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, non ché 
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazio ni o degli omessi 
versamenti.  

 
 
Art. 13 - Accertamento 
 

1 A seguito dell’attività di cui al precedente art.  10, il Comune, 
entro i termini di legge, provvede alla notifica al  contribuente, 
anche a mezzo posta mediante raccomandata con avvis o di 
ricevimento, del motivato avviso di accertamento d’ ufficio ed in 
rettifica. 

2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertame nto il comune può 
invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a e sibire o 
trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuen ti questionari 
relativi a dati e notizie di carattere specifico, c on invito  a 
restituirli compilati e firmati; richiedere dati, n otizie ed 
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contri buenti agli 
uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

3 Il Comune, per la propria azione impositiva, si a vvale anche 
dell'istituto dell’accertamento con adesione discip linato 
nell’apposito regolamento comunale. 

4 Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al pres ente articolo sono 
effettuate secondo le modalità stabilite dalla legg e. 

5 A richiesta del contribuente l’ufficio provvede a lla compensazione 
tra importi a debito ed importi a credito anche rel ativi a diverse 
annualità. L’avviso di accertamento deve, in ogni c aso, indicare 
distintamente l’intero importo a debito e l’importo  a credito che 
si compensa. L’eventuale eccedenza di credito non c ompensata potrà 
essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata  per successivi 
versamenti come indicato all’art. 14, comma 3. 

 
 
Art. 14 - Funzionario Responsabile 
 

1. Con deliberazione della giunta comunale è design ato un funzionario 
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'ese rcizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell'imposta; i l predetto 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avv isi e i 
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui r uoli e dispone i 
rimborsi. 

 
 
Art. 15 - Riscossione coattiva 
 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzi oni ed interessi, se 
non versate, con le modalità indicate dal comma 3 d ell'articolo 9, 
entro il termine di sessanta giorni dalla notificaz ione dell'avviso di 
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato em esso provvedimento 
di sospensione, coattivamente con le modalità previ ste dalla legge. 

Art. 16 - Rimborsi 
 

1. Il contribuente può richiedere al Comune, per la  quota di 
competenza comunale, il rimborso delle somme versat e e non dovute 
entro il termine di legge. 

2 Non sono eseguiti rimborsi quando l'importo non r isulta superiore 
ad euro 4,00 per ciascun anno d’imposta. 
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Art. 17 - Sanzioni ed interessi 
 

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione s i applica la 
sanzione amministrativa dal cento al duecento per c ento del tributo 
dovuto, con un minimo di € 51,65.  

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la san zione 
amministrativa del cinquanta per cento della maggio re imposta 
dovuta. Non si considera motivo di dichiarazione in fedele la 
discrepanza tra rendita presunta in via provvisoria  e la rendita 
definitiva assegnata dal Catasto all'atto dell'acca tastamento e 
pertanto non saranno applicate sanzioni ed interess i al 
contribuente che non ha avuto la giusta conoscenza della rendita 
catastale attribuitagli dal Catasto. 

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi n on incidenti 
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione  amministrativa 
da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applic a per le 
violazioni concernenti la mancata esibizione o tras missione di atti 
e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei  questionari nei 
sessanta giorni dalla richiesta o per la loro manca ta compilazione 
o compilazione incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla 
misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997, 
n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle comm issioni 
tributarie, interviene adesione del contribuente co n 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 i l 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui e' comme ssa la 
violazione. 

6. Il Comune applica gli interessi per la riscossio ne e per il 
rimborso dell'imposta, nella misura del tasso di in teresse legale. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno  per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibil i o dalla data 
dell’eseguito versamento. 

7. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto  avviso di 
accertamento il funzionario responsabile del tribut o può concedere, 
tenuto conto degli importi da versare e delle condi zioni economiche 
del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad  un massimo di 
otto rate trimestrali. 
In caso di omesso pagamento di una delle rate, l’in tero ammontante 
residuo viene riscosso secondo le modalità stabilit e dal precedente 
art. 13. 
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto a lle scadenze 
previste per gli atti impositivi, si applicano gli interessi 
legali. 

 
 
Art. 18 - Contenzioso 
 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvediment o che irroga le 
sanzioni, il ruolo o l’ingiunzione di pagamento, il  provvedimento che 
respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le 
disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992,  n. 546 e 
successive modificazioni. 

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo s pecifico regolamento 
comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione  sulla base dei 
principi e dei criteri del decreto legislativo 19 g iugno 1997, n. 218, 
limitatamente alle questioni di fatto, in particola re relative 
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all’estensione e all’uso delle superfici o alla sus sistenza delle 
condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolaz ioni.  

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti defl ativi del contenzioso 
previsti dalle specifiche norme.  

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento de lle procedure di cui 
ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuent e, essere 
rateizzate, secondo quanto previsto dallo  specifico regolamento in 
materia. 

 
 
Art. 19 - Compensi incentivanti 
 

1. La giunta comunale può attribuire al personale a ddetto al settore 
tributi compensi incentivanti collegati al raggiung imento dei 
prefissati obiettivi di gettito, con particolare ri ferimento al 
recupero dell’evasione. 

 
Art. 20 - Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore con effe tto dal 1° gennaio 
2014.  

 


