
COPIA

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice ente Protocollo n.
C976

DELIBERAZIONE N. 18
in data: 10.09.2020
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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: LEGGE   27   DICEMBRE   2019   N.   160- NUOVA  DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)-
APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L’anno duemilaventi addi dieci del mese di settembre alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - CICCONE LUIGI P 8 - CASCIANO VITO P
2 - GRASSO PAOLA P 9 - IMBRIANI PASQUALE P
3 - TUFANO GIUSEPPINA
NADIA

P 10 - FARESE RAFFAELE VITO P

4 - FIORE FELICE GERARDO P 11 - FARESE GERARDO P
5 - MALANGA FILOMENA A 12 -
6 - CHIANCONE GIUSEPPE P 13 -
7 - ZOPPI GERARDINA ADA P

Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUISA DOVETTO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. LUIGI CICCONE assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera di C.C. n. 18 del 10.09.2020

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it

Proposta delibera di CC ad oggetto: LEGGE   27   DICEMBRE   2019   N.   160- NUOVA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)- APPROVAZIONE
REGOLAMENTO

P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Data, 10/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Masini
__________________________

P A R E R E   DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

Data, 04/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Masini

__________________________



Delibera di C.C. n. 18 del 10.09.2020

Il Sindaco, constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti)
rende legale e valida l'adunanza, introduce il quarto punto all’ordine del giorno, relativo alla
approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dell’IMU. Chiede se vi siano interventi in
merito

Cons. Farese V, il quale legge un intervento per il gruppo Progetto Comune per Conza,
richiedendo poi che lo stesso venga inserito al punto n. 5 dell’ordine del giorno riguardante
l’aliquota IMU Annuncia voto favorevole.

Il Consigliere Casciano il quale detta un intervento come di seguito: “Voglio ringraziare il sindaco
e tutta l’amministrazione comunale perché grazie all’intenso lavoro fatto si è potuto attuare un
ingente recupero di IVA mai fatto negli anni passati. E grazie ai fondi che sono stati accreditati in
relazione a tale IVA pregressa si è potuto procedere alla riduzione delle aliquote IMU. Cosa che,
evidentemente, il consigliere Imbriani ignora dato il tenore del punto n. 1 del suo intervento”

Cons Farese il quale precisa che l’affermazione contenuta nel punto 1 dell’intervento del
consigliere Imbriani rimane ferma a prescindere dalle considerazioni effettuate dal consigliere
Casciano, dato che le due cose sono diverse. Inoltre precisa come, dal suo punto di vista, si è
riusciti a recuperare l’IVA grazie all’incarico di consulenza affidato

Sindaco che evidenzia come siano stati fatti errori nel passato

Consigliere Imbriani, il quale precisa, di seguito, che se nel passato tale attività non è stata fatta
è forse perché non vi erano fondi sufficienti per dare incarichi esterni

(….TROPPI INTERVENTI SI ACCAVALLANO …..IMPOSSIBILE VERBALIZZARE)

Consigliere Farese V, il quale precisa che con l’acquedotto Pugliese era stato attivato un
percorso poi interrotto da questa amministrazione

Sindaco, il quale sollecita la minoranza per fornire suggerimenti in tema in modo tale che loro
possano riagganciarsi al percorso già fatto

Consigliere Farese V, il quale evidenzia come i suggerimenti possono senz’altro essere dati, ma
se giungono provocazioni non si è più in grado di parlare serenamente e si deve rispondere.

Consigliere Fiore, il quale precisa come all’epoca vi erano proprio le possibilità giuridiche per
trattare con l’acquedotto pugliese mentre oggi il panorama normativo è completamente cambiato e
non ci sono più le condizioni

Consigliere Farese V, il quale chiarisce che la convenzione del 2000 era monca perché la legge
Galli impediva ai privati di utilizzare direttamente l’acqua, per cui l’amministrazione dell’epoca fu
costretta ad agire in quel modo. Essendo stata approvata la convenzione successivamente
all’entrata in vigore della legge Galli, le sue previsioni erano nulle laddove in contrasto con la
nuova normativa Galli. Inoltre scadeva nel 2018 ma l’acquedotto non ne ha più riconosciuto la
validità…. (impossibile verbalizzare)

Consigliere Fiore, il quale ricorda come questo non sia argomento posto all’ordine del giorno

Il Sindaco, appurato che non vi sono ulteriori interventi, pone in votazione il punto n. 4 all’odg -
approvazione del regolamento IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTA l’allegata proposta di deliberazione e ritenuta di farla propria ad ogni effetto di legge e
regolamenti
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 49 comma
1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 con voti
favorevoli UNANIMI
contrari 0
astenuti 0
su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assente (MALANGA)

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del
presente deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i
riferimenti per relationem citati come risulta emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza di provvedere
 con voti

favorevoli UNANIMI
contrari 0
astenuti 0
su n. 10 consiglieri presenti e votanti e n. 1 assente (MALANGA)

DELIBERA

DI DICHIARARE la delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).



ORIGINALE

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Proposta n. 14 del 10.02.2020

Oggetto: LEGGE   27   DICEMBRE   2019   N.   160- NUOVA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U.)- APPROVAZIONE REGOLAMENTO

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Legge 27 dicembre 2019 n. 160- nuova disciplina dell’Imposta Municipale

propria (I.M.U)- Approvazione Regolamento -

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

AREA FINANZIARIA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile dell’Area espletata la necessaria istruttoria e verificati e

riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all’approvazione del Consiglio

Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019, con la quale è stata ampiamente

rivista la disciplina delle imposte locali portando, a decorrere dall’esercizio

2020, all’unificazione di IMU e TASI nella cosiddetta “nuova IMU”;

VISTO in particolare la disposizione dell’art. 1, comma 738, della Legge di

bilancio n. 160/2019, con la quale dall’IUC, ovvero l’Imposta Unica Comunale,

istituita e prevista dal comma 639 della Legge di stabilità per il 2014 n.



147/2013, composta anche da IMU e TARI, viene espunta la TASI, che

testualmente recita:

“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1,

comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a

783” (comma 738 della Legge di bilancio n. 160/2019).

VISTO inoltre l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà

regolamentare generale dell’ente in materia di entrate, espressamente

applicabile anche all’Imposta Municipale propria nei limiti e con le deroghe

stabilite dalle disposizioni di cui alla L. 160/2019;

VISTO l’art. 1,comma  779, della L. 160/2019, il quale testualmente recita:

“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli

anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”

VISTA la legge di conversione del dl rilancio 34/2020 che proroga il termine di
approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;

RITENUTO di Regolamentare, nei limiti concessi dalla Legge, la nuova

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) con decorrenza 01/01/2020;

VISTO ed esaminato il Regolamento disciplinante l’applicazione dell’I.M.U.,

predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.26 articoli,

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e

sostanziale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020, in

virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;



RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile,

espressi ai  sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,

composto di n. 26  articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne

parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra

in vigore il 01 gennaio 2020.

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano

ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale

Propria.

4) Di abrogare le disposizioni incompatibili con l’I.M.U. disciplinata dal presente

regolamento;

5) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica

deliberazione.

6) Di pubblicare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 767 della legge 160/2019,

l’allegato regolamento approvato, sul sito internet del Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020.

7) DI DICHIARARE la delibera ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL CAPO AREA



COMUNE DI

CONZA DELLA CAMPANIA

(AV)

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.M.U.)

L. 27 dicembre 2019, n. 160

Approvato con delibera di C.C. n. ……….. del ………………….



I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1 – Oggetto del regolamento

Art.  2 – Soggetto passivo

Art.  3 – Presupposto d’imposta

Art.  4 – Definizione di fabbricati e aree

Art.  5 – Determinazione della base imponibile

Art.  6 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile delle aree

fabbricabili

Art.  7 – Soggetto attivo

Art.  8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Art.  9 – Quota riservata allo Stato

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse

storico-artistico, dei fabbricati inagibili o inabitabili, dei fabbricati concessi in

comodato d’uso tra parenti in linea retta entro il primo grado.

Art. 11 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non

utilizzati.

Art. 12 – Abitazione principale e pertinenze

Art. 13 – Aliquota di base per l’abitazione principale classificata nella categorie

catastali  A/1, A/8, A/9
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TITOLO I



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale

propria (IMU) nel Comune di CONZA DELLA CAMPANIA, nell'ambito della

potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall’articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e

modificazioni, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14

marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale

municipale, nei limite e con le deroghe stabilite in materia di I.M.U. dalla L.

160/2019;

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme

contemplate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata sulla G.U. n.

304 del 30/12/2019, art. 1 dai commi 739 a 783.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni

generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale

propria e per la gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale.

Art. 2

Soggetto passivo

1.I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per

tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2.E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a

seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di

abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3.Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il

concessionario.



4.Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in

locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data

della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

5.In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile,

ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione

dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni

singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o

agevolazioni

Art. 3

Presupposto dell’imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.

2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b)

e c) dell’art. 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di

un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 4

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere

iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale,

considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini

urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova

costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei

lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque

utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in

base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli

effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica

l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,



con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati,

tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,

comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto

legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-

pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,

alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su

richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è

fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi

uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 5

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto

applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo

3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

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/10;

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 nella categoria catastale D/5;

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

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

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di

interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei

lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.



4. Per i terreni agricoli, nonché' per quelli non coltivati, 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 23 dicembre 1996, n. 662,

un moltiplicatore pari a 135;

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al

momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato,

alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di

acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3

dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi

previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle

scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente

al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 6

Disposizioni per la determinazione della base imponibile

delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune

commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione

degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai

prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe

caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di

interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base

imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile,



senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di

ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o

ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, l’Ufficio Tecnico comunale

determina annualmente  e per zone omogenee i suddetti valori venali di

riferimento delle aree fabbricabili.

4. Il soggetto passivo che reputi opportuno dichiarare un valore inferiore a quello

predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore

dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio tributi del Comune che, potrà

valutare positivamente la richiesta, previa acquisizione di nulla osta da parte

dell’Ufficio Tecnico comunale a cui è demandata la valutazione, l’ istruttoria e il

controllo di quanto dichiarato dal contribuente.

Art. 7

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CONZA DELLA CAMPANIA con

riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o

prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero

titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste

interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera

soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli

immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 8

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con

deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per

l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.



Art. 9

Quota riservata allo Stato

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76

per cento;

2. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo

territorio.

3. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività

a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10

Determinazione della base imponibile

dei fabbricati di interesse storico-artistico

dei fabbricati inagibili o inabitabili

dei fabbricati concessi in comodato d’uso tra parenti in linea retta

entro il primo grado

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del

codice di cui al 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’inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale

con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla



dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di

inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto

a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, le

caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con

interventi di manutenzione, sono disciplinate dal successivo art. 11;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente

nonché' dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il

comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso

comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il

beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del

comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 11

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non

utilizzati

1. Al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile

per i fabbricati inagibili o inabitabili, deve sussistere una situazione di

fatiscenza sopravvenuta, altresì per l’applicabilità della citata riduzione è

necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e

l’assenza di utilizzo dell’immobile.



3. In particolare l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

4. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità

immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche

con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero

fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni

d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o

inabitabili e non all'intero edificio.

5. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito

indicate:

 immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento

conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma

1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per

l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente

Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati,

pericolanti e fatiscenti.

 A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti

condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che

possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che

possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con

rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o

ripristino o di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di

fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la

vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali

e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di

urbanizzazione primaria, etc.);

6.L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.



7.In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione

sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma

precedente.

8.La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia

l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, il comune impositore,

verificherà la veridicità del contenuto della stessa, trasmettendola all’ufficio

tecnico comunale a cui è demandata la valutazione, l’istruttoria e il controllo di

quanto dichiarato dal contribuente.

9.Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con

la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma

1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12

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 i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e

per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un

solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 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. Sono altresì considerate abitazioni principali:

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci

assegnatari;

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà



indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in

assenza di residenza anagrafica;

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione

principale;

 la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini

dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore

affidatario stesso;

 un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle

Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo

28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

 l’unità immobiliare posseduta 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. In caso di più

unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una

sola unità immobiliare;

Art. 13

Aliquota di base per l’abitazione principale classificata nella categorie

catastali  A/1, A/8, A/9

1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali



A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il

comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti

percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

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

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché'

per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae

tale destinazione; 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.

Art. 14

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

o posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1,

comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente

dalla loro ubicazione;

o ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28

dicembre 2001, n. 448;

o a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile

e inusucapibile;

o ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15

della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale

sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché' gli immobili

posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità



montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale,

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a

E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché'

compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro

pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14,

15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929

e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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 e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del

comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e

destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali

delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le

disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché' il

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19

novembre 2012, n. 200.

3. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre

1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota di base stabilita dal

Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75 per cento.

4. Agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati



al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

TITOLO I

II

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 15

Denunce

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui all’art. 14 comma 2 lettera g),

devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via

telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti

ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche

per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati

ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta

dovuta.

2. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere

presentata la dichiarazione.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i

servizi indivisibili, in quanto compatibili.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i

contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso,

ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3)

e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello

di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

5. Gli enti di cui all’art. 14 comma 2 lettera g), devono presentare la

dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro



dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono

intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si

applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata

ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo

periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di

cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

Art. 16

Versamenti

1.L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi

dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari

corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2.A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà

dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di

trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del

mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di

possesso risultino uguali a quelli del cedente.

3.L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 2,00

(DUE/00). Tale importo di intende riferito all’imposta complessivamente dovuta

per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

4.I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per

l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16

dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al

versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

5.Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre

applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

6.In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere

è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il



versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito,

a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote

approvate con apposita delibera di C.C., debitamente pubblicato nelle forme

stabilite dalla L. 160/2019  nel sito internet del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun

anno. Altresì, il versamento dell’acconto per l’anno 2020, con delibera di G.C.

n. 45 del 04/06/2020, esecutiva, è stato differito, per il particolare momento di

difficoltà legato all’emergenza Covid_19,  al 15 settembre 2020;

7.Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all’art. 14, comma 2

lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna

al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno

precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre

dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente

dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui

si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle

aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.

8.I soggetti di cui all’art. 14, comma 2  lettera g), eseguono i versamenti

dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei

confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni

presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo

pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a

titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

9.In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e le

disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale

quanto stabilito nel prospetto.

10.Il versamento del tributo e' effettuato esclusivamente secondo le

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,



in quanto compatibili, nonché' attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

11.Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a

tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del

consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento

dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene.

12.Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del

codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune

censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento

dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per

conto di tutti i condomini.

13.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta

amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al

versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura

concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento

degli immobili.

Art. 17

Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si

considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche

per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o

comunicazione congiunta.

Art. 18

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento

dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno

l’obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si

verificano:



a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, certificate dall’ISEE e

individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

2. La richiesta deve essere presentata dal soggetto passivo dell’imposta al

protocollo dell’Ente entro la data del 30 giugno dell’anno d’imposta di cui si

chiede il differimento del termine di pagamento.

Art. 19

Accertamento

1.Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono  alla

rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei   parziali   o  ritardati

versamenti,  nonché'  all'accertamento d'ufficio  delle  omesse  dichiarazioni

o  degli  omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo

posta con raccomandata con avviso  di  ricevimento,  un  apposito avviso

motivato. Gli avvisi di accertamento  in  rettifica  e  d'ufficio devono essere

notificati, a pena  di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o

avrebbero dovuto  essere  effettuati.  Entro  gli  stessi termini devono essere

contestate  o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli

articoli  16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e

successive modificazioni.

2.In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla

dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471.

3.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.

4.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.

5.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica

la sanzione da euro 100 a euro 500;

6.In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune



può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.

7.Le sanzioni di cui ai periodi precedenti 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.

8.Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alle vigenti

disposizioni di legge al riguardo.

Art. 20

Attività di controllo

1.Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono

attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,

nonché' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta

stessa.

2.Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento

dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del

Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per

la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

3.Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa,

proponendo le soluzioni utili alla gestione dell’ufficio tributi ed al controllo

dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4.I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la

copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa,

ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 21

Rimborsi

1.Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non

dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da



quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L’ente

locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di

presentazione dell'istanza.

2.È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine

quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia

erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune

diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e

recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3.Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro DUE/00.

Art. 22

Contenzioso

1.Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il provvedimento di

irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla

Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data

di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-

1992, n. 546, che disciplina il processo tributario. In particolare si applicano le

disposizioni dell’art. 17 bis del D  . Lgs. 546/92 come riformulato dall’art. 9

del d. Lgs. 56/2015 (istituto della mediazione tributaria).

Art. 23

Riscossione coattiva

1.La riscossione coattiva è effettuata nei tempi e nei modi previsti

dall’ordinamento vigente.

2.Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai

soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni

dettate dall’articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Art. 24

Arrotondamenti



1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per

difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se

superiore a tale importo.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto

dettato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ogni altra normativa

vigente applicabile al tributo.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
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