
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 31/07/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA 
DISCIPLINA  APPLICATIVA  DELLA  I.U.C.-  IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU).

L’anno 2014, il giorno trentuno  del mese Luglio, alle ore 21:12 nella Piazza B. Borghesi in 

Savignano sul Rubicone, in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 21,00 

dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti  iscritti  all'ordine dei lavori ed indicati nei 

medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Vincenzo Errico.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente  LORENZO SILVAGNI, il quale dichiara 

aperta la seduta. 

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:  il  SINDACO, Signor  FILIPPO 

GIOVANNINI ed i sottoriportati N. 16 Consiglieri:

PRESENTI N. 16 Presente Assente
AMADORI ALBERTO X

MUGNAROLI PATRIZIA X

SILVAGNI LORENZO X

TEODORANI NAZARIO X

CAMPIDELLI MORENA X

BARBIERI GIULIANO X

RAMILLI SECONDO X

SOLFRINI RANIERO X

LOMBARDI ANDREA X

MAINARDI NAZZARENO X

BALDACCI RODOLFO X

FABBRI UMBERTO X

PIRINI LUCA X

RODERO GIOVANNI X

FRISONI MAURO X

CAMPEDELLI CHRISTIAN X

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 

agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto. 

Partecipano alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1,  del  Regolamento,  il  Vice Sindaco, 

DELLAPASQUA  NICOLA  e  gli  Assessori:  BERTOZZI  NATASCIA,  CASTAGNOLI 

FRANCESCA, PAZZAGLIA MAURA, VENTRUCCI WILLIAM. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA 
DISCIPLINA  APPLICATIVA  DELLA  I.U.C.-  IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione dell'Assessore Castagnoli Francesca, illustrativa della seguente proposta di 

deliberazione;

PREMESSO CHE : 

� l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI.

(tassa rifiuti) e TA.S.I.(tributo per i servizi indivisibili); 

� l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e 

fruizione di servizi comunali. La I.U.C. 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 

(TA.S.I.), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore. 

� la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 è quindi un tributo unico ma 

tripartito in I.U.C.-IMU, I.U.C.-TA.S.I. e I.U.C.-TA.RI. I tre tributi sono accomunati dalla 

procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma 

identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti regolamenti 

(regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento IUC-TA.RI.) con 

differenziazioni mirate anche per aspetti quali la modulistica per le dichiarazioni, i termini 

dichiarativi IUC-TA.RI.;

� l'art.1 comma 703 della medesima legge 147/13 precisa che l'istituzione della I.U.C. lascia 

salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, dal che può evincersi che la disciplina IMU 

resta applicabile laddove non sostanzialmente modificata dalla nuova disciplina I.U.C.-

I.M.U. (con particolare riferimento alle norme sulle procedure di controllo e sulle sanzioni, 

di cui all'art.1 commi 692 e ss.della stessa Legge 147/13); in particolare, alla I.U.C.-IMU 

(quale componente della nuova tripartita Imposta Unica Comunale) si applicheranno le 

previsioni I.U.C. di cui ai commi 692 e ss. della L.147/13 in materia di funzionario 

responsabile, procedure di controllo, sanzioni, aventi disciplina in parte diversa dalla 

previgente disciplina IMU, che resta pertanto applicabili limitatamente alle annualità fino a 

quella 2013 compresa; 

RILEVATO che occorre, pertanto, approvare un nuovo regolamento per disciplinare l'applicazione 

della I.U.C.-IMU, basato sul regolamento IMU valido per l'annualità 2013 adeguato alle novità 

introdotte ai fini I.U.C.-IMU per l'annualità 2014;
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PRESO ATTO  che: 

� l'art.1 comma 707 della Legge 147/13 modifica l'art.13 del D.L.201/11, convertito in L. 

214/2011;

� l'art.1 comma 708 della Legge 147/13 dispone che dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta 

IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 

D.L.201/11; 

� l'art.1 comma 719 della Legge 147/13 disciplina la presentazione della dichiarazione IMU 

degli enti non commerciali; 

� l'art.1 comma 720 della Legge 147/13 prevede la possibilità di presentazione della 

dichiarazione IMU telematica anche per gli altri soggetti passivi IMU diversi dagli enti non 

commerciali; 

� l'art.1 commi da 721 a 728 della legge 147/13 dettano istruzioni per la gestione di errati 

versamenti del contribuente IMU;

RICHIAMATO inoltre l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 

80/2014 che ha previsto la soppressione nell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 della possibilità 

di assimilare ex regolamento l'abitazione degli AIRE all'abitazione principale;

DATO ATTO CHE il modello di regolamento I.U.C.-IMU è contenuto nell'allegato A, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI: 

� gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del 

Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare - l'articolo 1 comma 702 della 

Legge 147/13 (in materia di I.U.C.-IMU) e gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs.23/11 e 

art.13, comma 13, del D.L.201/11 (in materia di IMU); 

� l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 e ss.mm.ii. in materia di I.U.C.; 

� il D.Lgs.23/11 (art.8, 9 e 14) e D.L.201/13 (art.13), e ss.mm.ii.; 

� il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii., relativo all'istituzione e disciplina 

dell'imposta comunale sugli immobili; 

� l’art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, 

purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

EVIDENZIATO CHE: 
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- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 il termine per l’approvazione del 

bilancio è stato prorogato  al 28/2/2014;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 il termine di approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali è stato prorogato  al 30/04/2014;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 il termine è stato ulteriormente 

prorogato al 31/07/2014;

ACQUISITO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 24.07.2014, ai sensi dell'art. 239 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

SENTITA   la competente commissione consiliare “Educazione – Scuola – ASP – Welfare - Sport – 

Comunicazione e Servizi Informativi, Politiche integrate all'Unione dei Comuni, Progetti Europei, 

Bilancio,  Tributi,  Patrimonio,  Società  partecipate,  Rapporti  con  il  Personale,  Politiche  per 

l'Ottimizzazione della Spesa Pubblica”  in data 23.07.2014 ;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati 

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 

del Settore Finanziario;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente riportate:

1) di  approvare  il  nuovo  "Regolamento  per  la  disciplina  della  I.U.C.-Imposta  Municipale 

Propria (IMU) di cui all'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/2013" riportato nell'allegato 

A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia 

a decorrere dal 01.01.2014;

3) di delegare il Responsabile 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;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Francesca Castagnoli, il presidente 
del Consiglio Comunale, Lorenzo Silvagni mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la pro-

posta di deliberazione in precedenza integralmente riportata;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 16 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 16 più il Sindaco

Voti Favorevoli: 11  (Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Campidelli
 Morena,Barbieri,  Ramilli,  Solfrini,  Lombardi,  Mainardi   Gruppo

            Consiliare“Savignano cambia passo”
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Voti Contrari:      6  (Baldacci, Fabbri, Pirini  Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” +
         Frisoni, Campedelli Christian Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle
        - Beppe Grillo.it” + Rodero Gruppo Consiliare “Forza Italia”)

Astenuti:             /

La proposta di deliberazione è approvata. 

Quindi, il Presidente del Consiglio pone ai voti, in forma palese e per alzata di mano, la 
proposta di immediata eseguibilità:

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti: 16 Consiglieri più il Sindaco;  Votanti: 16 più il Sindaco

Voti Favorevoli: 11  (Sindaco, Amadori, Mugnaroli, Silvagni, Teodorani, Campidelli
 Morena,Barbieri,  Ramilli,  Solfrini,  Lombardi,  Mainardi   Gruppo

            Consiliare“Savignano cambia passo”

Voti Contrari:      6  (Baldacci, Fabbri, Pirini  Gruppo Consiliare “Lista Civica Oltre” +
         Frisoni, Campedelli Christian Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle

1. Beppe Grillo.it” + Rodero Gruppo Consiliare “Forza Italia”)

Astenuti:             /

Quindi, il  presente provvedimento viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio  
Comunale gli  interventi  dei  Consiglieri  vengono integralmente registrati  su nastri  audio  
numerati  progressivamente    con  il  N.  8    e  sono  conservati  agli  atti  presso  l’Ufficio   
Segreteria Generale quale verbale della seduta.

******************
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

SILVAGNI LORENZO ERRICO VINCENZO

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)

L’ADDETTO

Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 X X X X        E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 D. Lgs. 267/00 del 18.08.2000)

E’ divenuta esecutiva:

    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 

_____________________ al ___________________

Lì ______________________

IL RESPONSABILE I° SETTTORE  AA.GG

 MARIA GRAZIA BARAGHINI
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Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 31.07.2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)
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Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto 

Legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  disciplina  l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC), 

limitatamente alla componenete relativa all'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.

2. Per  quanto non previsto dal  presente Regolamento,  si  applicano le disposizioni di  legge 

vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 2: Assimilazioni all'abitazione principale

1. E'  equiparata  all'abitazione  principale,  con  conseguente  esenzione  dall'imposta   l'unità 

immobiliare, se non classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9,  posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari  a seguito  di  ricovero permanente,  a condizione che l'abitazione rimanga vuota a 

disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o 

dell'eventuale coniuge o figli  con lo stesso conviventi. Allo stesso regime dell'abitazione 

soggiacciono le eventuali pertinenze. Per avere diritto all'agevolazione  occorre presentare, a 

pena di decadenza dal beneficio, apposita comunicazione all’ufficio tributi del Comune con 

allegata  la  dichiarazione  dell’istituto  di  accoglienza  del  soggetto  passivo,  da  presentarsi 

entro il termine di pagamento della 1^ rata per i ricoveri avvenuti nel primo semestre ed 

entro il termine di pagamento della 2^ rata per quelli avvenuti nel secondo semestre.

Articolo 3: Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di  ridurre al  massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può 

determinare,  periodicamente  e  per  zone  omogenee,  i  valori  medi  venali  in  comune 

commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire 

una  conferenza  di  servizio chiamando a  parteciparvi  i  responsabili  dei  servizi  comunali 

tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se 

costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, 

come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa 

luogo ad accertamento del  loro maggiore valore nel  caso in cui  l'imposta dovuta per  le 

predette  aree  risulti  tempestivamente  versata  sulla  base  di  valori  non  inferiori  a  quelli 

stabiliti ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 

quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al 

contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a 

tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 e qualora per un determinato anno di 

imposta siano in vigore i valori medi prestabiliti dal Comune, l’ufficio tributario procede 

all’accertamento della maggiore imposta dovuta nel caso in cui il soggetto passivo abbia già 

dichiarato o definito per lo stesso anno di imposta e/o per quelli precedenti, ai fini comunque 

fiscali,  il  valore  dell’area  in  misura  superiore  a  quanto  dichiarato  ai  fini  ICI  o  IMU, 

sempreché  le  caratteristiche  dell’area  nel  frattempo  non  abbiano  subito  modificazioni 

rilevanti ai fini del valore commerciale.

5. Le  norme  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  alle  aree  relative  alla  utilizzazione 

edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, 
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comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Articolo 4: Fabbricati inagibili o inabitabili 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 

ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 

agosto 1978, n.457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. Se il fabbricato è costituito da più unita immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è 

applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

-  mediante  perizia  da  parte  dell'ufficio  tecnico  comunale,  con  spese  a  carico  del 

contribuente;

- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 

n. 445/2000. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

5. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui  è accertato dall'ufficio 

tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabilità o di inagibilità 

ovvero,  nel  caso  di  autocertificazione,  questa  ha  effetto  dalla  data  di  presentazione  al 

Protocollo generale del Comune.

Articolo 5: Modalità di versamento

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il  versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate  di  pari  importo,  la prima con 

scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) 

oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito con modello di pagamento F24 che il contribuente può 

generare direttamente dal portale della fiscalità messo a disposizione dal Comune..

4. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a 

condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il 

contribuente, nel portale della fiscalità locale messo a disposizione dal Comune, compili la 

scheda immobiliare/tributaria o comunichi al Comune con dichiarazione cartacea quali siano 

i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

6. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  166  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il  versamento 

dell'importo  dovuto  deve  essere  effettuato  con  arrotondamento  all'euro  per  difetto  se  la 

frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il  Comune,  per  facilitare  il  corretto  versamento  del  tributo,  attraverso  il  portale  della 

Fiscalità locale, mette a disposizione dei contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 

appositi  prospetti  riassuntivi  del  tributo  risultante  dovuto  sulla  base  della  scheda 

immobiliare/tributaria derivante dalla banca dati catastale e dalle  dichiarazioni presentate. Il 

contribuente, responsabile dell’esattezza dei dati, oltre a presentare la dichiarazione con gli 

stessi dati aggiornerà le sue informazioni presenti negli  archivi del portale della fiscalità 

locale. Il contribuente con i dati corretti del portale potrà generare il calcolo del dovuto e 
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verificare  il  processo  di  pagamento  non  abbia  generato  anomalie  (esempio:  errori  da 

inserimento codice altro Comune nell’F24, ecc.)..

Articolo 6: Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per 

conto  degli  altri,  possono  effettuare  il  versamento  in  acconto  dell'imposta  relativa  agli 

immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di 

decesso  avvenuto  nel  2°  semestre  dell'anno  gli  eredi,  o  un  erede  per  conto  degli  altri, 

possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il 

termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Articolo 7: Attività di controllo

1. Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari,  il  funzionario 

responsabile  può  richiedere  al  contribuente  la  compilazione  corretta  della  sua  scheda 

immobiliare/tributaria  situata  nel  portale  della  fiscalità  locale,  inviare  questionari  al 

contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 

pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a 

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. I dati e le notizie richieste con il questionario, di cui al comma precedente, possono essere 

comunicati  al  funzionario  responsabile  anche  attraverso  il  portale  della  Fiscalità  locale 

partecipata mediante l’accesso, del contribuente, alla propria scheda immobiliare/tributaria. 

L’utilizzo di tale procedura con la comunicazione completa delle informazioni richieste è 

considerato  come  piena  collaborazione  alla  definizione  della  propria  posizione  del 

contribuente e quindi non fa scattare le eventuali sanzioni di cui al successivo punto 7. 

3. In  caso  di  mancata  collaborazione  del  contribuente  o  altro  impedimento  alla  diretta 

rilevazione,  l'accertamento  può  essere  effettuato  in  base  a  presunzioni  semplici  di  cui 

all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultanti dalla dichiarazione, si 

applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento 

al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a 

euro 500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 

proposizione  del  ricorso,  interviene  acquiescenza  del  contribuente,  con  pagamento  del 

tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9. Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  dei  precedenti  articoli  si  applicano  le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo 

che  sia  emesso  provvedimento  di  sospensione,  sono  riscosse  coattivamente  secondo  le 

disposizioni  normative vigenti.

Articolo 8: Disposizioni finali 

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


