COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera Numero 50 del 27/07/2017
ORIGINALE

Oggetto :

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PER

LA

DISCIPLINA

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 20:00,
nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor Simonini Mauro.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N. Nome

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SI
SI

MORINI MASSIMILIANO
MAMMI MONICA
FONTANA JURI
TRENTI ANDREA
GIOVANELLI MARCO
CANALINI ALBERTO
FERRARI CHIARA
SPITALERI TIMPONE MARCO
BEDINI ANTONIO

A
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti n. 9

N. Nome

P

10
11
12
13
14
15
16
17

SI
SI
SI

SIMONINI MAURO
TUGNOLI FABIO
BARBOLINI LUCA
SAVOIA CHRISTIAN
ZIPPO VINCENZO
CURSIO MATTEO
CIONINI FEDERICA
DELL'AVERSANO ANDREA

A

SI
SI
SI
SI
SI

SI

Totale Assenti n. 8

Sono presenti gli Assessori: ZIRONI LUIGI, MILILLI MARIAELENA, CASELLI PATRIZIA,
COSTETTI ALESSIO, MONTONE NICOLA.
Partecipa il Vice Segretario Medici Monica.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: TRENTI ANDREA, SPITALERI
TIMPONE MARCO, BARBOLINI LUCA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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Delibera Numero 50 del 27/07/2017
Area Economico Finanziaria
Servizio Tributi
Rispetto all’appello di apertura della seduta sono presenti i consiglieri Dell’Aversano Andrea,
Giovanelli Marco, Savoia Christian, Cursio Matteo e Bedini Antonio (presenti 14 consiglieri su 17);
In continuazione di seduta il Presidente evidenzia che gli argomenti di cui ai punti quattro, cinque e
sei dell’ordine del giorno, saranno oggetto di una discussione contestuale, così come previsto dal
Regolamento del Consiglio Comunale e come deciso in Conferenza Capigruppo del 18 luglio u.s.;
Il Presidente del Consiglio comunale invita quindi il Dirigente dell’Area Finanziaria, Dr.ssa Monica
Venturelli, a relazionare in merito ai tre argomenti di cui sopra;
Esaurito l’intervento della Dr.ssa Monica Venturelli, il Presidente del Consiglio dà la parola ai
Consiglieri per il dibattito;
Intervengono:
Barbolini Luca, Trenti Andrea, il Sindaco Morini Massimiliano, Cursio Matteo, di nuovo il Sindaco
per una breve replica e Giovanelli Marco;
Intervengono per le dichiarazioni di voto:
Barbolini Luca che dichiara il proprio voto contrario;
Trenti Andrea che dichiara il voto favorevole del suo gruppo;
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1°
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed
alla fruizione di servizi comunali;
Preso atto che la IUC si compone:
1.
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Vista la delibera CC n. 24 del 01/04/2014 con la quale si approvava il Regolamento comunale per
la disciplina dell’IMU;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
Ritenuto opportuno introdurre modifiche agli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale per la
disciplina dell’IMU tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Regolamentare la dilazione di pagamento dell’avviso di accertamento definendo, scaglioni
degli importi, numero e cadenza delle rate;
- Eliminare la richiesta di polizza fideiussoria per debiti superiori ad € 10.000;
Tenuto conto dell’evoluzione normativa e delle esigenze dell’Ente, tali modifiche si rendono
necessarie per favorire sempre di più gli adempimenti spontanei del contribuente e una
pianificazione annuale della riscossione.
Ritenuto pertanto necessario introdurre modifiche regolamentari ai seguenti articoli:
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-

art. 10 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento;
art. 11 – Riscossione coattiva;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs.267/2000;
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 18/07/2017 dalla
Commissione Bilancio riunita congiuntamente alla Commissione aggiornamento norme statutarie
e regolamentari, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
DLgs n.267/2000, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori:
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI VOTANTI
CONSIGLIERI
FAVOREVOLI
VOTI ASTENUTI
VOTI CONTRARI
COGNOME E NOME
MORINI MASSIMILIANO
MAMMI MONICA
TRENTI ANDREA
GIOVANELLI MARCO
FERRARI CHIARA
CANALINI ALBERTO
SPITALERI
TIMPONE
MARCO
BEDINI ANTONIO
SIMONINI MAURO
TUGNOLI FABIO
BARBOLINI LUCA
CURSIO MATTEO
DELL’AVERSANO
ANDREA
SAVOIA CHRISTIAN

14
11
11
03
0
GRUPPO

VOTAZIONE

PARTITO DEMOCRATICO

Favorevoli

LA TUA MARANELLO MAX MORINI
SINDACO
LISTA CIVICA PER MARANELLO
BARBOLINI
MOVIMENTO 5 STELLE MARANELLO

Astenuti
Favorevole

DELIBERA
1) di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU le seguenti modifiche agli
articoli 10 e 11:
“Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili graduate secondo l’importo del credito
come di seguito indicato, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili ad un
numero massimo di rate mensili pari a quelle previste nello scaglione di riferimento detratte le sei
mensilità relative alla sospensione . Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è
superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli
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predisposti dal Comune.
a) fino a euro 10.000,00: massimo 12 rate mensili;
b) da euro 10.000,01 a euro 30.000,00: fino a 18 rate mensili;
c) da euro 30.000,01 a euro 150.000,00: fino a 24 rate mensili;
d) da euro 150.000,01: fino a 36 rate mensili.
2. In presenza di debitori che presentano una situazione economico patrimoniale particolarmente
disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto
al comma 1) del presente articolo, comunque nei limiti di una durata massima del rateizzo pari a
36 mesi;
4. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale possono essere modificati i criteri e requisiti
per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale
ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della
scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza
della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la
temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata
un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo
dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente,
relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato nelle modalità previste dal presente articolo.
d) la procedura di riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il
ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successivo.
7. Il termine di cui all’art. 1 comma 163 della L. 296/2006 decorre dall’ultima rata non pagata del
piano di rateizzazione.
Art. 11 – Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 secondo le modalità previste nel regolamento per la
riscossione coattiva delle entrate comunali;
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’importo dovuto, comprensivo di imposta,
sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta,
salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.”
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2018;
3) 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 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.
n.446/1997;
4) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, con le
modifiche di cui al punto 1), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (All. 1).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico
(MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio
Simonini Mauro

Il Vice Segretario
Medici Monica

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

____________________________________________________________________
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COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 50
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO :

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Maranello, lì 25/07/2017
Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria
Monica Venturelli / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente
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COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 50
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO :

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
Maranello, lì 25/07/2017
Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria
Monica Venturelli / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente

COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione n. 50 del 27/07/2017 viene pubblicata all'Albo del Comune il : 10/08/2017
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 10/08/2017
Il Segretario Generale
Monica Medici / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente

COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la seguente deliberazione : n. 50 del 27/07/2017
E’ divenuta esecutiva in data 20/08/2017 ai sensi dell’art. 134 comma 3°, D.Lgs. 267/2000 per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, essendo l’atto non soggetto a controllo
preventivo di legittimità.
Dalla residenza municipale, 21/08/2017
Il Segretario Generale
Anna Maria Motolese / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs.
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)
limitatamente alla componente relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge
27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in
comune commercio ai sensi dell’art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/92.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e in particolare allo scopo
di facilitarne il versamento dell'imposta nonchè per orientare l'attività di controllo
dell'ufficio, si considerano i valori venali deliberati dal competente organo comunale .
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 2, al
contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a
tale titolo."
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a
quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
1. Ai fini dell’imposta municipale propria è equiparata all’abitazione principale l’unità
immobiliare 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 non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali
pertinenze.
Art. 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed 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 deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi
del vigente regolamento comunale. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari,
catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità
dichiarate inagibili o inabitabili.
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera
b).
4. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data di presentazione della
perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
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5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione
all’ente impositore.
Art. 6 - Versamenti minimi
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di
saldo.
Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori
L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e
nella legge n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento quando
l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria,
potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla
costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale
attività.
1.

Art. 9 – Rimborsi
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 7 , comma 2.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data
dell’eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui
all’articolo 6.
PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL’IMU
Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili graduate secondo l’importo del credito
come di seguito indicato ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili ad un
numero massimo di rate mensili previste nello scaglione di riferimento detratte le sei mensilità
relative alla sospensione. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro
10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli
predisposti dal Comune.
a) fino a euro 10.000,00: massimo 12 rate mensili;
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b) da euro 10.000,01 a euro 30.000,00: fino a 18 rate mensili;
c) da euro 30.000,01 a euro 150.000,00: fino a 24 rate mensili;
d) da euro 150.000,01: fino a 36 rate mensili.
2. In presenza di debitori con una situazione economico patrimoniale particolarmente disagiata,
comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto al comma 1)
del presente articolo, comunque nei limiti di una durata massima del rateizzo pari a 36 mesi.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente
alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di due punti percentuali . Il provvedimento di
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale possono essere modificati i criteri e requisiti
per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed
obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della
temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea
situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto
disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti
bancari, postali o di deposito.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato nelle modalità previste dal presente articolo.
d) la procedura di riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il
ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successivo.
7. Il termine di cui all’art. 1 comma 163 della L. 296/2006 decorre dall’ultima rata non pagata del
piano di rateizzazione.
Art. 11 – Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 secondo le modalità previste nel regolamento per la
riscossione coattiva delle entrate comunali;
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’importo dovuto, comprensivo di imposta,
sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo
che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs.
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)
limitatamente alla componente relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge
27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in
comune commercio ai sensi dell’art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/92.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e in particolare allo scopo
di facilitarne il versamento dell'imposta nonchè per orientare l'attività di controllo
dell'ufficio, si considerano i valori venali deliberati dal competente organo comunale .
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 2, al
contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a
tale titolo."
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a
quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
1. Ai fini dell’imposta municipale propria è equiparata all’abitazione principale l’unità
immobiliare 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 non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali
pertinenze.
Art. 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed 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 deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi
del vigente regolamento comunale. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari,
catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità
dichiarate inagibili o inabitabili.
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera
b).
4. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data di presentazione della
perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
-3-

5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione
all’ente impositore.
Art. 6 - Versamenti minimi
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di
saldo.
Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori
L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e
nella legge n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento quando
l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria,
potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla
costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale
attività.

1.

Art. 9 – Rimborsi
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 7 , comma 2.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data
dell’eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui
all’articolo 6.

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili graduate secondo l’importo del credito
come di seguito indicato ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e,
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un numero massimo di rate mensili previste
nello scaglione di riferimento detratte le sei mensilità relative alla sospensione.
a) fino a euro 10.000,00: massimo 12 rate mensili;
b) da euro 10.000,01 a euro 30.000,00: fino a 18 rate mensili;
c) da euro 30.000,01 a euro 150.000,00: fino a 24 rate mensili;
d) da euro 150.000,01: fino a 36 rate mensili.
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2. In presenza di debitori con una situazione economico patrimoniale particolarmente disagiata,
comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto al comma 1)
del presente articolo, comunque nei limiti di una durata massima del rateizzo pari a 36 mesi.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente
alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di due punti percentuali . Il provvedimento di
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale possono essere modificati i criteri e requisiti
per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed
obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della
temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea
situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto
disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti
bancari, postali o di deposito.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato nelle modalità previste dal presente articolo.
d) la procedura di riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il
ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.
7. Il termine di cui all’art. 1 comma 163 della L. 296/2006 decorre dall’ultima rata non pagata del
piano di rateizzazione.

Art. 11 – Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 secondo le modalità previste nel regolamento per la
riscossione coattiva delle entrate comunali;
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’importo dovuto, comprensivo di imposta,
sanzioni ed interessi, non supera euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maranello,, 27/03/2018
Segretario Generale
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