
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  15 del 30/04/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IMU.

Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sala Consiliare di Via Chiletti
N. 6, oggi trenta aprile duemilaquindici alle ore 21,00  in adunanza  Prima convocazione previa consegna
ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da
trattarsi.

Fatto l'appello sono presenti:

Borghi Sauro Si
Scannavini Enrico Si
Ballista Rita Si
Calzolari Debora Si
Capasso Antonio Si
Borghi Matteo Si
Bertoli Giorgio Si
Agazzani Giorgia No
Mucchi Amedeo Secondo Si
Ascari Alessandro Si
Morselli Antonio Si
Porcu Simona Si
Balletta Giuseppe Si

Sono Presenti n. 12

Assume la Presidenza il Sig. BORGHI  SAURO Sindaco.
E così con il Presidente n.12 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Dr.  Cesanelli
Marina segretario.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Morselli  Antonio, Bertoli  Giorgio, Mucchi  Amedeo Secondo.



SERVIZIO TRIBUTI

Nr. Rif. 5672

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 30/04/2015.

Oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IMU.

La discussione sull'oggetto della delibera è riportato nell'allegato 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da
altri provvedimenti normativi;

- il Comune di San Prospero ha approvato il regolamento per la disciplina dell’IMU con delibera di
Consiglio Comunale 26/09/2012, n. 31 e lo ha successivamente variato con delibera 27 novembre
2013, n. 60 e con delibera 10 aprile 2014 n. 11.

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della
tassa sui rifiuti (TARI).

Ritenuto di apportare modifiche al vigente regolamento comunale sia in conseguenza di
modifiche normative sopravvenute sia per semplificare i rapporti con i contribuenti:

all'art. 2 "Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili", alla fine del comma 1 è
aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i
valori venali si intendono confermati di anno in anno». La modifica serve ad evitare
l'approvazione di delibere confermative dei valori venali delle aree, similmente a quanto già
previsto dalla normativa per le delibere tariffarie;

l’art. 5 “Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti
all’estero” è abrogato. L’abrogazione è conseguente all’abrogazione dell’art. 13, comma 2,
del Dl n. 201 del 2011 - che dava la possibilità ai comuni di disporre con regolamento
l’assimilazione all’abitazione principale dell’abitazione posseduta dai residenti estero - ad
opera dell’art. 9-bis del Dl n. 47 del 2014, il quale ora dispone che  «A partire dall'anno
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d'uso»;



all’art. 7 “Esenzione dall’imposta per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012”, primo comma, è infine aggiunto il seguente periodo:
“salvo proroghe del regime di esenzione disposte con legge”. Per gli immobili danneggiati
dagli eventi sismici del 2012 la normativa (art. 8, comma 3, Dl n. 74 del 2012) prevedeva
l’esenzione fino al 31 dicembre 2014. Con la legge di stabilità (art. 1, comma 662, legge n.
190 del 2014) l’esenzione è stata prorogata fino al 30 giugno del 2015. Considerato che
probabilmente vi sarà un'ulteriore proroga, si ritiene di modificare il regolamento, rinviando
direttamente alla legge, al fine di non apportare modifiche regolamentari ad ogni modifica
normativa;

dopo l’art. 10 è introdotto il seguente articolo 10-bis “Ravvedimento operoso”:
1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell’articolo 1,

comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997, fermo restando l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla
legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso,
previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal
Comune, alle seguenti condizioni:

a) omesso o parziale versamento dell’imposta, sanato con il versamento entro
14 giorni dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del
0,2% per ogni giorno di ritardo e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

b) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il
versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta
dovuta, con la sanzione del 3% e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

c) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il
versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta
dovuta, con la sanzione del 3,33% e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

d) omesso parziale versamento dell’imposta dovuta, in presenza di
dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro
un anno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del
3,75% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;

e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
omissione del versamento, con il versamento dell’imposta dovuta, delle
sanzioni al 10% e degli interessi legali;

f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il
versamento  del 10% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione.

La modifica regolamentare è conseguente alle persistenti incertezze interpretative sulla
natura della dichiarazione IMU, se periodica (come sostenuto dal Ministero dell’economia)
o episodica (come sostenuto da ANCI/IFEL). Siccome l’applicazione più favorevole per il
contribuente è quella conseguente al ritenere la dichiarazione come episodica e dato che
la normativa consente al Comune di disporre misure sanzionatorie più favorevoli, si è
ritenuto di seguire l’interpretazione più favorevole al contribuente e di inserire le casistiche
direttamente nel regolamento per maggior trasparenza nei rapporti tra fisco comunale e
contribuenti.



all’art. 11 “Rimborsi e compensazione”, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti due
commi:
«5. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta,
purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra
credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di
compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU o della TASI. Il contribuente
che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo
predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto
per il versamento dell’imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento
a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente
originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune».
Con il comma 5 si introduce la possibilità per il contribuente di effettuare la compensazione
tra debiti e crediti IMU e tra questi e quelli TASI, fino ad un massimo di euro mille. Con la
modifica, quindi, il contribuente che vanta un credito per IMU o TASI non dovrà più
presentare l’istanza di rimborso ma potrà utilizzare direttamente tale credito per pagare
l’IMU o la TASI in scadenza. La modifica introduce pertanto uno strumento di notevole
semplificazione, perché di fatto si azzerano i tempi per il ricevimento del rimborso
dell’imposta erroneamente versata. Allo stesso tempo si semplifica anche l’operato
dell’Ufficio, che non dovrà più notificare atti di rimborso, disporre la liquidazione e tutti gli
altri atti conseguenti. In sede di prima applicazione si è ritenuto di limitare la possibilità di
compensare importi non superiori a 1000 euro, che comunque rappresentano la casistica
di maggior frequenza.
Con il comma 6 si richiama la possibilità di effettuare l’accollo del debito altrui. In realtà,
l’accollo è già disciplinato dalla legge n. 212 del 2000, ma è strumento poco conosciuto dai
contribuenti. Il richiamo operato nel regolamento permette di rendere più semplice e
trasparente il rapporto tra il fisco comunale ed i contribuenti.

all’art. 12 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”, nel comma 1 è abrogato
l’ultimo periodo. Il periodo abrogato prevedeva per rateizzazioni di importo superiore a 10
mila euro l’obbligo di presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria. La modifica si rende necessaria per favorire sempre di più gli
adempimenti spontanei del contribuente. Difatti, si sono registrati diversi casi in cui il
contribuente era disponibile a pagare gli atti di accertamento in modo rateizzato, ma non è
riuscito ad ottenere la fideiussione richiesta dal Comune. In questa situazione accade
sempre più spesso che il contribuente richieda l’iscrizione a ruolo degli atti di
accertamento, anche se più onerosa, in quanto la normativa consente ad Equitalia di
rateizzare senza alcuna fideiussione.

Acquisito il parere favorevole del revisore, prot.n. 2747 del 07/04/2015, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge
n. 448/2001, il 1° gennaio 2015.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto
Pasquale;



Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto a firma  del  Dirigente
del Servizio Tributi dell'UCMAN, Dr. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs.
267/2000, che si allega all'originale del presente atto;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, a firma del
Responsabile di P. O. Contabile  Cavallini Rag. Loredana,  ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs.
267/2000, che si allega all'originale del presente atto;

Vista la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, prevista dal
D. Lgs 08/04/2013 n. 39 art. 20, rilasciata dal Dirigente del Servizio Tributi Dott.Mirto Pasquale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Porcu, Morselli, Ascari), astenuti n. 1 (Balletta) espressi per
alzata di mano;

D E L I B E R A

A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria le
seguenti modifiche:

all'art. 2 "Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili", alla fine del comma 1 è
aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i
valori venali si intendono confermati di anno in anno»;
l’art. 5 “Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti
all’estero” è abrogato;
all’art. 7 “Esenzione dall’imposta per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012”, primo comma, è infine aggiunto il seguente periodo:
“salvo proroghe del regime di esenzione disposte con legge”;

dopo l’art. 10 è introdotto il seguente articolo 10-bis “Ravvedimento operoso”:
«1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell’articolo
1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997, fermo restando l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla
legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il
contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previa
presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal
Comune, alle seguenti condizioni:

a) omesso o parziale versamento dell’imposta, sanato con il versamento entro
14 giorni dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del
0,2% per ogni giorno di ritardo e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

b) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il
versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta
dovuta, con la sanzione del 3% e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

c) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il
versamento dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta
dovuta, con la sanzione del 3,33% e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

d) omesso parziale versamento dell’imposta dovuta, in presenza di
dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro



un anno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del
3,75% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;

e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
omissione del versamento, con il versamento dell’imposta dovuta, delle
sanzioni al 10% e degli interessi legali;

f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il
versamento del 10% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione».

all’art. 11 “Rimborsi e compensazione”, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti due
commi:
«5. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta,
purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra
credito e debito IMU ovvero con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di
compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU o della TASI. Il contribuente
che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo
predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto
per il versamento dell’ imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di
accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente
originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune».
all’art. 12 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”, nel comma 1 è abrogato
l’ultimo periodo.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della
legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2015.

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

D) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con
le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A).

  Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;
visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08//2000;
con successiva votazione resa nelle forme di legge
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Porcu, Morselli, Ascari), astenuti n. 1 (Balletta) espressi per
alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare   immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima
le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2015.



Letto, confermato  e sottoscritto

Il Presidente Il segretario
F.to Borghi  Sauro F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    13-05-2015     .

San Prospero, lì 13-05-2015 Il segretario
F.to Cesanelli  Marina

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   30-04-2015         perchè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

San Prospero, lì 30-04-2015 Il segretario
F.to Cesanelli  Marina

=======================================================================
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Prospero, lì _______________ Il segretario
Cesanelli  Marina


