
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

REGOLAMENTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 54 dei 12.10.2012 e modIfIcato con
deliberazione di C.C. n. 19 deI 1110812014
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i DISCIPLINA DELL’iMPOSTA

An. I - Oggetto

i. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’an. 52 del

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 disciplina l’imposta municipale unica fl.M.U nel

Comune di Cisterna di Latina a norma dell’an. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di

seguito “Decreto”), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive

modificazioni ed integrazioni, in base alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.

14 marzo 2011 n. 23 (di seguito “D.Lgs. 23/2011”) e successive modificazioni ed

integrazioni e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ove richiamate.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni

normative e regolamentari vigenti.

An. 2- Presupposto ed applicazione dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune

di Cisterna di Latina, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi

l’abitazione principale e le pertinente della stessa, nonché i terreni incolti.

2. Restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.

504; i soggetti richiamati dal comma 1, lettera b) del sopracitato decreto legislativo 504/92

sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori àgricoli professionali di cui

all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

An. 3 e Base imponibile

I. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai

sensi dell’articolo 5, cornmi 1,3,5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e

dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
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2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicandq’

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del l gennaio dell’anno

di imposizione. rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23

dicembre 1996, n. 662, i seguenti mohiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/lO;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,

C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/lO e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a

decorrere dal P gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale Ch.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati

al comrna 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base

imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di

ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati

ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di

cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno

di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge

n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza

agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
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Art. 4 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta

i. Le aliquote e le detrazioni d’imposta, nei lbniti della normativa vigente, sono

approvate dal Conssglso Comunale con deliberazione adottata emro la data hssata da

norme statali par la clelilaerazione olel biiancs . di prea isio’ne per l’aruno di rileruneniai.
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2. La deliberazione di cui al punto precedente individua lc categorie. di immobili o

soggetti passivi, per i quali laiiquota base aumentata o ridona nei limiti previsti dalla

normativa vigente.

3. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire

dal 2013, la deibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data

di pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto

Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e j suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno

di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno

al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30

aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di

anno in anno.

4. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in

vigore nell’anno precedente.

Art. 5 - Soggetti attivi

1. Soggetto attivo dell’imposta il Comune di Cisterna di Latina relativamente agli

immobili la cui superficie insiste sul suo territorio, per una quota parte non inferiore al

50% della superficie dell’immobile.

2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla

quota comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui

territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

3. In fase di applicazione sperimentale, risulta soggetto attivo anche lo Stato per la quota

parte di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di

tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dei
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_htfabbncati rurali ad uso strumentale nonché delle altre ipotesi di esclusione previste dalla

normativa vigente, l’aliquota di base dell’imposta.

4. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta

municipale propria e con le medesime modalità di versamento per questa previste.

5. Non si applicano alla quota erariale le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate

dal Comune.

6. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso

si applicano le disposizioni in materia di imposta municipale propria. Le attività di

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune.

An. 6 — Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi

compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività

dell’impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enflteusi, superficie sugli

stessi;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in cono di costruzione, concessi

in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della

stipula e per tutta la durata del contratto;

e) l’a coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di

abitazione.

An. 7- Abitazione principale e pertinenze

1. 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
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familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al

presente regolamento previste per 1 ‘abitazione principale e per le relative pertinenze in

relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

2. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché in possesso dei requisiti di cui

all’an. 817 c.c.. nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

3. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo 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’ammontare dell’imposta dovuta.

4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica.

5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma I è maggiorata di euro 50

per ciascun figlio di ed non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può

superare l’importo massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della

detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

6. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le

condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello

finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per

più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
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7. il Comune, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza

dell’imposta dovuta.

8. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figii, è applicata anche agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

nonché alle unità immobiliarì di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la

riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13

del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

9. 11 Comune 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 sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata.

10. il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti

all’AIRE del Comune di Cisterna di Latina, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata.

11. Tn attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge n.

201/2011, conv. in legge n. 214/2011, sono assimilate all’abitazione principale le

unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea

retta fino al 1° grado (genitori/figli), purché sia rispettata la seguente condizione:

che il nucleo familiare che risiede nell’abitazione concessa in uso gratuito possieda

un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a €15.000,00;

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto

passivo di imposta, 1’ agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad

una sola unità immobiliare.
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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) gli immobili posseduti ed 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 modalitì non commerciali di attivitì

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive. culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera at della Legge 20

3.’ % maggio 1985, ti. 222;

An. 9 - Riduzioni

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

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilitào l’inabitabilitì è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva,

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. . La perizia tecnica o la

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da presentare entro la

scadenza per il versamento della prima rata di acconto, dovrà attestare l’assenza di

allacciamento a tutte le reti dei servizi pubblici, delle condutture elettriche, acqua e

gas. La fatiscenza,l’inagibilità o l’inabilità deve consistere in degrado fisico

sopravvenuto non superabile con interventi edilizi di manutenzione ordinaria o

straordinaria. Si intendono fatiscenti, inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità

13
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2-.’ proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapponate al

periodo dellannc; in cui Sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota

di possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che

coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il

terreno sia concesso in affitto, salvo il caso 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.

L’agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo

Stato.

TITOLO il

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 10 - Versamento dell’imposta

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed

ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari

corrisponde un’autonoma imposizione tributaria, Il mese durante il quale il possesso si è

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè

persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i

versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di

decesso, purchè l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido

delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del

dante causa.
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3. Il versamento dei! imposta dovuta per l’anno in cono effertuatc, in duc rane di pari “ :

importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16

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

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità

stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del

modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con

apposito bollettino postale.

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.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00

relativamente all’imposta annua complessivamente dovuta.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1,

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

Art. 11 — Dichiarazione

1.1 soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini

della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con un decreto di cui

all’articolo 9, comma6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni

successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui

consegua un diverso *mmontare dell’imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli

immobili (1Cl), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’J.MU.

TITOLO III

ACCERTAMENTI E RIMBORSI
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dalla normativa vi5e:nte, sono svolte d.al Cmnn.e, ai qna.le spettano le maggiori somme
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comma 5, du.1 Decreto Leislativn n. 504 del 1992, pn.d invit.are i contribnenti,

:1 0 0 .lln fl (0 i, o. nt :.ì 17(2’ lt i- 1 ,ei toti o r:.o e lv 4(2: . fl Cl liti;
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inviare ai contribuenti qu.estionari oriativi a dati oì vero a notizie di carattere specifico,

con invito a restitni.cli eom.oilati. e firmatiz inoltce, l’F.nte p00 dhedcre, azli uffici

niablici eoinnctems dati. notizie est Leinenti nievano oca conDono on sini’oil

contribnenti, con est izione da spese e diritti

li Cnmnne o sem’ dell’ar colo i comi a, i Decr ro Legiciitno o 504 2 1 1992

cc’n oehOera di mio or a Cc’niooain, dei iena un icnzionarto coi conierire ie danzioni eo

;a0-teri per i esercizio Oi ogni at,tivita orgamzzativa cvistionaic° o.eit imposta i aie soggetto

sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispcn.e i rimborsi.

Le attvna cli acccrtaincntc’ e nciuctazorie dciidmoco,a erariaie svolte dai C’einnoc

saranno e ettoate cnaiora l’i inoorto dciii’tmnosta oon versata sia sooennrc ad € 1222.

L’ accertamento dell’Imposta Mnnicipale Propria sugli immobili pu2 essere definito con
I I ti I I 1aciestone nei cciotete’oente. sec-ca-nno ie- ciisposizioon sespae.mi:

a) Il Fooziontario Resoonsabile ID-LU pdrna di emettere avviso d accertamento.

pnd inviare al contribnente nn invito a comparire indicando il giorno e il lnogo

della con arizione ger procedere ad accertamento on adesione, La richiesta di

esibire atti e ciocuno1entm e i’snvjo deio1uestio-nario costitusc:onc’ anche invito o-ce

l’accertamento con adesione, Trascorsi i terti7ini di comparizione di cui al
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precedente periodo il Funzionario Responsabile dell’I.M.U. disporrà la notifica

dell’avviso d accertamento.

b) TI contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può

formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione

tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione,

indicando il proprio recapito anche telefonico.

c) Entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al precedente comma

l’ufficio LM.U. formula al contribuente l’invito a comparire indicando il giorno e

il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.

d) A seguito dell’istanza del contribuente il termine per l’impugnazione di cui al

comma 1 dell’ art 21 del D. Lgs. del 31.12.1992 n. 546 è sospeso per un periodo di

novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei termini è sospesa anche la

riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti

altri fatti o provvedimenti sospensivì, successivamente alla scadenza del termine di

sospensione. L’impugnazione dell’atto di accertamento comporta automatica

rinuncia all’istanza.

e) Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono

verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con

esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in

forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal

Funzionario Responsabile LM.U. o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati gli

elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione

delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della

definizione.

I) L’accertamento definito con adesione non e’ soggetto ad impugnazione, non e’

integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.

g) La definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice se

sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e’ possibile accertare

una maggior imposta.
18



• i.;.,..
€•xtvb
‘.:

h) A seguito della definizione, allorquando si versa nella ipotesi di irrogazione di una
sanzione dc.’zermjnabilc da un minimo ad un massimo legislativanwnte previsto e,

quindi, esclusa la ipotesi della sanzione irrogabile in misura fissa, le sanzioni dovute

per ciascun tributo oggetto dell’adesione si applicano nella misura di un quarto del

minimo previsto dalla legge.

i) il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione e’
eseguito entro venti giorni dalla redazione del verbale di adesione.

j) Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio tributi del

Comune la quietanza dì avvenuto pagamento.

k) Le somme non versate sono riscosse coattivamente.

1) Le somme indicate negli avvisi e negli atti di accertamento dovranno essere versate

entro 60 giorni dalla data di notifica.

m) Su istanza del contribuente, se la somma complessivamente dovuta risulta di

importo superiore a €. 500,00 e non eccede € 2.000,00 e sussistano documentate
condizioni di grave disagio economico del contribuente, il Funzionario

Responsabile LM.U.. può concedere una dilazione nel pagamento fino ad un

massimo di n. 6 rate mensili.

n) Se l’ammontare della somma complessivamente dovuta superi € 2.000,00 e

sussistono obiettive e documentate condizioni di grave disagio economico del

contribuente , il Funzionario Responsabile I.M.U. , su istanza del contribuente,

può concedere la rateizzazione dell’imposta dovuta consentendo il pagamento con

un massimo di 18 rate mensili.

o) Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il contribuente dal beneficio
della rateizzazione ed il Comune può esigere l’intera somma ancora dovuta con le

modalità della riscossione coattiva.

p) Sugli importi rateizzati di cui alle lettere m),n) si applica l’interesse al tasso degli
interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno

successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.
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Art, 13 Ri.scossione coattiva

mio me o’ 2 go vi vv ta prc o a o ei 2 n prmi cv

dilaiione cli cui alle lettere m), n), d cui a]. comma 4 c.eII’ art. 12 del oresente

602 del 29 settembre 13 e del dLvreto lt:pìislad.vo n. 112 d.e 1 13 aprile 1999, e uvero a

mezzo iovu.nzlou.e fisca.le disci:.alinata dal regio decreto 14 aprile 1912, m639.

comprensivo di sanzioru amministrative e interessi, non superi. cer ciascun credito,

l’impvrto cii euro 12,00 con rjlerlmerao ad Ofll oeri do d’im.oo,sta,

Art, 14 Rimborsi

I t r L2C e e C rvL ‘ e ± p p2r cv $

di competenza comunale, il rimborso defle somme versate e non dovute, eu,tro il termine

di cinque anni dal gioruo del pagamento ovvero da quello iu cui è stato definitivamente

accerrato il dirnto alla resntuzooe. il rioaborso viene eliettoaao enaro centottanta giorni

dalLa data di presentazione dell’istanza se accolta.

2. Le so.nìme liquidate. dal o: ornune: ai s.ensi del conouoa 1, posso no, su richiesta del

contrionente da conuamcare al Comune medesimo entro i12 giorni dalla notincazione del.

provvedimento di rimborso, essere... compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta

511 L i 2

I Non si da luogo al. rimborso di importi uguali o inferiori ai versamento oainmo

disciplinato dall’art, 10 dei presente Regola ntento (euro 12,00)

ArL 15 Sanzioni e interessi
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L Per i omessa presentazione della dichiarazione si tpplica la sanzione imministratn a dal
! —- • . • -cento al duecento per cento del tributu dovuto, con un minimo di euro 1,.

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 51,00 ad euro 258,00. La stessa

sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di

atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni

dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero 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 alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente

con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collègata 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 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi

necessari per l’identificazione del 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. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari.al

tasso di interesse legale ,caicolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal

giorno in cui sono divenuti esigibili.
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1, Centro l’avviso di accenamen.to, il provvedimento clic irroga.. le sanzioni, il

arO’5nìdioacutO czhr rurììricc l’istanza di rnab.:z.rso. uuo essere urooosto ricorso sconcio

2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il

Li.ui±.ilWJ.

IO. I551.iI’ O .O.OLd 51.31.1 011.3111.0 01101 Udii —0 115010

6 e 2’, del decreto legislativo 14 marzo 2.1111 iv 23.

\ rt. 17 4,,utc,tlireia

I ti potere di annullamento compet e al funzionano Resporsaouc Lidi, U. ovvero in via

sost:tutva ad ‘an suo delc:cato.

2 Lu1lico LMtJ. puo proceere. in tutt-o o in oarte anannnllanaeino, senza necessidì

dl istanza di parte, anche in pendenza di gindizio o in caso di mancata impngnazione , nei

casi in cui sussista illegntizmnl clellatto o dellimoosizìonc, poni tra laltro:

rrore di pe,ns orna:

• cvidente errore loelco o di cal colo;

• errore svl ures’ap’,aosto delIiinoosta:

• doppia imposizione;

• o]a,uc.ala cou.s:derazionc di oantuz±euti di imposta. reciolarniente esci’u:u:

mancanza d oocumentazione 5ucccssivameflte sanata, nou oitrc i terntmi cci oecaeenza:

• sussistenza dei reqnisiti per frnire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi,

precedentemente negati;

• e.rrore materiale del contribuente, lacilmente riconoscibile dall’ Ufficio.

Non si procmte all’annuliarnemo ocr motivi. sui qua1l sia intervenuta sentenza assatc, in

giudicato favorevole al (I
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4. Dell eveniuale. aunnllamento, e data comunicazione al coi.atnbucute, all organo

i. iuri.sdizonalc

annu.io.nento P.ispos io in vìa io stuuiiva a ui.tjcro clic ii ;].Yiat i atto.

5. 1..a Ciunta municipale., valu.tata la esiguit.à della pretesa tributaria in rapporto ai costi

LIvLU, dispone la non prosecuzione dell’attività accertativa.

Art. IS Diritto di interpello

I. il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpeliare il Comune in

ordine alla

c in: zrv Cc sìi -

i

concernente l’iuuposta municipale propria osuiero del presente rego. lamento

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la

posizione crsonne dcii’istartc.

3. L’istanza do contenere Plridicazione del quesito dii sottoporre al Comune e dovrà

Inoltre
‘ lii I

‘ ‘i Il Il’essere correciata caia oocuiucuta.zicuc utic alta soiuroric ociio stcss.c’.

T iL in I
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corretta.

5. Il CZ omune dovrà rispondere nel termine d.i 60 (sessatta) giorni dccorrenti dalla

presentazione

dell’istanza,



6. Qualora la risposta dei Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre

il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire

dall’interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed

interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell’arco di tempo

compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha

conoscenza della risposta tardiva.

7. 11 c:ti può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai

sensi dei commi precedenti.

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e

debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal

contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.

10. La presentazione dell’istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza

dei

termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

11. La risposta del Comune vincola con esdusivo riferimento alla questione oggetto

dell’istanza

di interpello e limitatamente al richiedente.

12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in

difformitì della

risposta è nullo.

13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile

del tributo.

14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito

proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del

termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l’avvenuta

ricezione dei documenti e/o informazioni
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TiTOLO IV

PERIODO TRANS1TORIO e DISPOSIZIONI FINALI

An. 19- Variazione del regolamento o delle aliquote

1. In deroga all’articolo 172, comma 1. lettera e), del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comm 169, della legge 296/2006, il
comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla
detrazione dell’imposta entro i termini di cui all’an. . 4 del D.L. 16/2012, convertito

dalla L. a. 44/2012.

An. 20 - Versamenti ed obblighi dichiarativi

1. Per l’anno 2012, i versamenti d’imposta, a titolo di acconto e saldo, nonché gli

obblighi dichiarativi sono disciplinati dall’an. 4 del D.L. 16/20 12, convertito dalla L.
n. 44/20 12.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni
generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

An. 22 - Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2014.
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ATTESTA 1/
Che la presente deliberazione:

è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’arLl24, c1,

del TUEL. Digs n.26712000, per 15 giorni consecutivi, dal 22-O82O14 al

E divenuta esecutiva il

n. di pubblicazione 2514

O perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del TJIE.L.
n.26712000);
O perche decorsi 10 giorni dalla data d inizio della pubbIicai6he i
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