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1'tT{}Lr'} I
I}I§PO§IZI{}NT GIJ]§IIRALI

Arl. I
Istitr!ui{rrr dèlt'im§}osl*

t. A decorrcre dal 1' giennaio ?C10. nel rispetir: ilelle disposi:.ir:ni deitate dall'srritoh 1. eomma ?ì§ e

ricgu*r:tì. rlelln [,*gge ?7 dicembre ?019, r. ]61i. è istituita la *uc"-a imposta *rutitipale prtpri* §urrva lMl-1.

i. l.,i:: nuova imposla li»ale soslit§tsce la fr*rsdenld lMil e la TA§1, sscondo q*asro i,ldicets neilÀ

dìsposirirn* rorrlatir.a di cui al ror*rrr preeedi:n1r, nonrLé al conung 1" dell'a*. I e al coinma 9, dell'art. I,
del tr)"}.gs. n, 1311011. malrte$endo applir*bili le riisposizir:ni tii cti all'er':icol* 1.,!, crmml da I a 1l-ter c

13-bis, dr1 delretc-lcgge 6 Cir*m{rr.- 1011. n. ?01. convÈfii1o. *on n;rditjcar-ioni. dtlla legge 2? dicenhrr
2*1 L" n. ) 14:

i. ll pre.;.ìnte regoiattletr1o {ìisriplirala la Nunvl }M t-.1, con riferirn*nlt al lo:nune di Mata *'allernlo.

_{rt. ?
{)ggrtto del Itregr}amento

l. lì preserrtr rcgolar:entr:r diseiplina ì'applir*zìrlre della nucva lM{). da nppliearsi sul lcrritcrio del d--i:mutte

*r l,tofià ;l"AfIefino, in coniirmita rlia potcslt reli{}lafilentalr generalc rìcottcscì{t! iìi Comll,ìi, e.l opera

r1*ii'arlier:,lc ,,1?. del decreto ìcgislativo 15 diremhre l§97. t. 4"16 r surcessive integrazi*ni e motjifieazi.rni.
Z. Pc. qurillL) lcr ilisciplineto ihì presente regslilni§*l. si applicano k: rlisposizioni generali pr*vis1e dalle
vigenti leggi ir *rar*ria di imposta munieipale prpria nonehe dalle nonn a {ì*§st* applicabili, come pure le

dispcsiricni ntti*cnti alìa gestions dell* éntÈte tributarie dsll'en1c tomrinals.

Art" 3
$§setl$ d rlmp0§1,r

1,.,{i sen:;i r.}ell'afl. 1, cnrrnra il19 e ,egue1ìti della l-egge l? dicefibre 20i9. n.160 §rno &§§oggell§li

all'imp*rta di cui al present* regùlsrnsnlo. rsr1ì gìi imrrrobiìi rhicati nel lerrilori* del Comirre rli fotr:tta

ll'Al rn:o ad esclnsione di qlelli espressarnente in*l{:ali clalle nomtalive vigtnii, nonrhé d:rl presenle

ltgi:lffienlÒ.
?. Presupposlo dellr nunva l§ll1-t *, n*ì d.'l*,§li{r, il possesso ri f.abbrieati. abita;icni principali <Ji luss,r. usstii

irclusc rclie calrglrie eatastali .tll. Al§ e Alg. di ar*e f*trbricshili e di tere*i s&,icoli, ar(hr inctlti, liti rrel

t§rritor;o ,ofi*nale, a qualsiasi §:{r destinali, eon:prrsi quelli strumentali o alla cui produzir:ne o scamt}h è

dire$a tr'attività dsll'impreia ad euhisione dei fabbricati deslillati arl obitazionc principale,

Ar1, {
§}ggett§ .d1,i!.t

l" §$ggetto aitivo dell'irnprsta municipaie propria è ìl Ci.rurune avendo a riittimesto gli ìmm*bili ì* cui

superficir insislr. interamsnte o p,ìvaletllemsnte . sul terilorio del Cct:lune di Mooa 1)'Atlermo'
?.. Gìi imrnobili di proprietà del Clrmune r:} per i qrali il medcsimc è aitolars di un alto diritto reale dì
godimcnl{,. l1on se1]nta§o l'irrp,:)sXa qunsdo 1à l*ro rupedici* i $ists i*terafficnle o pravllertelnente §[] suo

teritr.rit-
3, ir caso di variarioiri d*lle cireoscrir.ioni lerillrdali dei |lnuni" è sogg*tto attivo il {loÉ:un* neli'ambitrr
dri rsi lerilorio risuhano lbicati gli immabili al 1' gcnnaio riell'àrno eui l'impi:tra si ril"*risre.
4, li Comun*. kr quallo soggello eili,{o ed enle impositcre- liquida, a.{:e*a e riscuote I'impr:rsta per gli
i*rmohili indivitJLiati dal preseate regolanento, la cui s§perficie insiste, interamsj:ie o p.evalentemente, §ul

propri,.: leritorir,r.

Alt 5
§rg§*tto P*setvo



l. Soggetlo passivo della nuova IMU è il proprietario di imnobili ovyero il titolare di diriao reate di
usufrutto. uso, abitaziooe, enfiteusi, superfisie sugli stessi, anche sè non residerte nel tenitorio dello Stato o

se ron ha ivi Ia sede legale o amministrativa o ncn vi e:iereita l'attiviLà.

2. Nel caso di assegnazione della casa àmìliare a seguito di prowedimento del giudice, soggetto passivo è il
gesitors asssgnatario della casa medesima; il p.edefir, provvedimenls costituisse il diri*o di abitazione in
capo al genitore a{fidatario dei figli.
3. Nel caso di conccssiole su aree demaniali. sog€etlo passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili. anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in lacaziorle finanziaria, so8gello
passivo è il locatario a decorere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali snno costituiti dirird di godirnsnlo e tsmpo parziale, {ex art. 69. c. l, lelt. a)"

di cui a} D.Lgs. n.206,2005. nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuora IMU è

effeltuato da shi ainministra ii bene.

5. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggeni passivi con riferinrento ad un medesimo immobile, ognuno è
titolare di un'autoroma obbligazione §ibularia e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi
soggeltivi od oggettivi riÈriti ad ogni singola quota di possesso.

6. La nrodalita di applicazione della nuova lMU, di cui al precedente comma. si appiica anche per le
esenzioni o le agevolazioni d'imposla.

AÉ,6
Cettito della nuora IMU dei fabbricali del gruppo "D"

1 li gettito della nuova IMU derilznte dai fabbricati ad uso produttivo accatsstati nel grupp,o catastale "D'',
calcolata ad aliquoaa standard, nella lnisura datlo 0.76 per csffo, è versato a 1àvore dello Sta1o.
2.11 Comune può aumeniare fino a 0.3 punti percentuali i'aliquota indicata al precedente comnra, prevedendo
un'entr&La a proprio favnrc.

.Àr1.7
Ilelinizione di fabbricrto e di area pertincnziale del medsimo

I . Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente reg)lamento. per Jbbbrbwa si intende l'unità
immobiliare iscritta o che deve essere issrifa oel cflssto edilizio urlnno con anrìbuzicne di rendita carastale.
X. Il fabbricato di nuova coslruzione è soggeflo all'imposta s partire dalla data di ullimazione dei lavori di
costruzione ovl.ero, §e artgcedente, dalh data il cui è c0munque utilizzato;
3. L'area oecupata dalla costruzione e quella ehe ne coslituisee peninenza è considerata parte irtegRnte del
fabbricato, purché accatastata unitÀriamcnte al fablrricaa: medesimr:.
4. [l concetto di peninenza. con riferimento all'area peninenzìale. deve essere inteso esc]xsivamenlc
considerando Ie disposizioni urbanistiche che considerano tale le opere prive di autonoma destinazione. la
cui finalirà è strettarnente legata all'edificio principale; pedanto, ai fini dell'applicazionc della nuoya lM{.1.
sono considerate aree pe.rinenioli quelle che, in base agli srrumsnti urbanistici vigenti, non compo(ano la
realizirazione di un volurne superiore al 2fflo di quello del fabbricator.
Per area pertinenziale si intende I'area, lacenle paae dello s'tesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo
Lllìi& ame te ,cc&tastata. destinala funzionalment€ I oggettiva,nsnt€ a servizio dcl fàbbricato e della sua
volumearia come risultante dai titoli edilìzi rilasciati, priva di autonomo vaìore di mercato ed irrilelante, in
termini di cuiratura o volume minimo. lali da consentire in relazione al fabbricato rrna destinazione
autonoma,
5.Sono soggetti ad irnposta i fàbbricati coslruiti abusivamente. a prescindere dalla presentazione della
domanda di sanatoria edilizia. qualora ammt:ssa e dal relativn €sito, 6d il tereno sul quale è stafo rea;lizzstù
un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli smrmenti urbanistici quale area a destinazionc
editi&toria, deve conturque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari. dalla data di inizio lavori ove
accertabile o desumibile con altri mezzi prr:hatori.

I Sì ratta di un, disposì?ione ,r€visla in md€tis urlanidica. ll Comune, in accordo con il p.oprio lfliaio tecnier. ,uò §{abiti.e anch€ cnt.n
diyrrsi. purché $p?orui da disposizioni in tlrltieria urb&ìislica,



Art. I
De§nizion* di ahitazione principale e pertiuenze

l. Per abitazione principale si intende I'irnmotrile, iscrilto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

unica ùnilà irnmobiliare, ne1 quale il peissessore e i eomp:***ti dsl s$o nucieo familiare dimorano

abitualmente e risiedono anagrafi camente"

2. Nel caso in cui i «:rnponenli del nucleo familiare atrbiano sabilito la dimora abituale e la residenza

anagralica in imurobili diversi sitrati nel territ<lrio comurule, le agevolazioni per l'abitazione principale e per

le relativs pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si iniendono esclusivamente quelle classificale nelle cat€gorie

cataslàli C/2, Cl6 e Ctl. nella misura massima di un'unità pertinerziale per ciascuna delle categorie calnstali

indicare, anche se iscritte in caasto unitamente all'unità ad uso abìtativo.

Art 9
Unitò !bitative a$imilrte all'abitrzione priucipale

I. Srno considerate .similrte ,lle rbitazioui pri.ciptli le seguenli unitÀ immobiliarir
a) ls unità immobiliari appatt nenli alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

prircipale e relative pertinenze dei socì assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative editizie a propriatà indivisa destinate a studenti

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residen;za anagrafica;
c) i f'abbricati di civile abitazione destinati ad alloggi xociali come definiri dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 ayile 2008, pubblicato nella Gazzeda Ufficiale n. 146' del 24 giugno 2008, adibiti ad

abirazione principale;
d) la casa lamiliare assegnata al geniiore allidaiario dei iigti, a seguito di prùvvedinrento del gir.:dice che

§ostiruisce altresi, ai soli firri dell'applicazicne dell'impost& il diritlo di abitazione hr capo al genitore

afldatario stesso;

e) un solo immobiìe, iscritt{r o iscrivibile nsl uatasto edilizio urbann come unica unita immobiliare.
posseduto a non concesso in locazione dal personale in servizio p€mlanenle appartenente alle Forze

armate e al!§ Forze eli polizia &d ardinament$ militan: e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

ordinamento civile" nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigiii del fuùco e, faato salYt quanto

previsto dall'articolo 28. comma 1, del decreto legisìativo 19 maggio 2{100, n. 139, dal personale

appartene§L alla can'iera pret'ettizia. pcr il quale non sono richieste le condizinni della dimora abiuale e
della residen:a anagra{ic4

f) l'unita immobiliare possedut a titolo di proprieta da anziani o disabili che acquisiseono la residenza in

istituti di ricovero s :ìanitari a seguitr: di ricovero perrnanent§, & condizione che la stessa non risuhi locata.

In caso di più unita immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità

immobiliare.

Arr. 10

§elinizione di aree edi{ieabili

1. Per area fabbricabile si intende I'area utilizzabile a scopo ediiìcatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o atluativi, owero in base alle possihilità effenive di edifrcarione determinate secondo i crìteri

previsti agli effetti delf indennità di espropriaziorre per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del

decrelo legge 4 luglio ?006, n.223, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n' 248.

2. Non sono r:orsiderati fabbrie*bili i t*rrcni posseduti e condotti dai cr:rltivatori diretti c dagli imprenditori

agricoli pmfessionali, di cui all'art. l, del D.Lgs. n.9912004, iscritii nella previdenza agricola, co:nprese le

società agricole di cui all'ari. l, comma 3, del richiamato decreto, sui qu&li p€tsiste l'utilizzazione agro-

silvo-pastorale mediante l'ese!:izio d*tla attivitadi cui ell'art. 2135 del Cr:d. Civ..
3, Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è

fabbricabile.



Ar1. 1l
Ilrlfiniziole di terreno agricolo

l. Pe, ,elrcno agricor, si intende il terreno iscriflo in catasto. a qualsiasi usa destinato, compreso quello non

coltiYato.
Art. l2

Deterrai*azione della bsss imponibilc

l. La base imponibile rapp.esenia il valore degli irnmobili, a cui deve essere appiicata l'aliquola
conispondente per determinare l'imposta dùvuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscriti in catasto, dal
prodotto fra I'ammontare delle rcndite rìsultanti in catasto. vigenti al lo genn4io dell'amo di imposizione e
rivaìutate del 5 per cent§, ed i seguenti moitiplicatori:
a) lti0 per i fabbricati cl*ssifieatì nel gruppo caiaskle ,{ e trelle categorie catast{li C/2, C/6 e C/7, con

esclusicne della categoria calastale ,4,lI0;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale Iì e nelle categorie caastali C/3, C/4 e Cl5;
c) E0 per ifabbricati classificati nella categoria catastale Dl5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria calaslale ,4./10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati ci*ssificati nella

§atsgaria catastale Dls ;
f) 55 per i fabbricati classi{lcari nella calegcria catastale C/1.
2, Le variazioni di rendita calastale intervenute in corso d'anno- a seguito di inrerventi edilizi sul fabbricato.
producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla dau di utilizzc.
3, Per ifabbricati classi{lcabili nel gnrpp* calastale D, non iscritti in catasto, int€ramentf posseduti da
imprese e distintamente co§tabilizzati, fins atr momentÒ delln richiesta dell'attribuzione della rendita la hase
imponibile è determinat§" alla dÀta di inizio di ciascun anno solare owero, se successiva, alla data di
acquisizione. assumendo il valore risulrante d.lle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cùi
sono applicati i coelfrcienti approvati con apposito decrcto ministeriale.
4, Nell'iPolesi di locazione §nanziaria. il valore è determinato s[lla base delle scritturc contabili del locatore.
che è obbligato a fomire teftpesaivamente al iocatario hrtti i dati necessari per il calcolo.
§. Per le aree fabbricabili, il valore è cùstituito da quelk: venale in eomune commercio al lo gennaio
detl'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli stmrnenti urbanistici, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adatamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree avelii analoghe caratteristiche.
6. ln caso di utilizzaziose sdificatoria dell'ar*a, di demoJizione di fabbric*to, di interventi di recupero a
nÒrmB dell'amicolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del lesto unico delle disposizioni legislative c
regolamenlari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 38012001, la base imponibile è costitxita dal valore
dell'area, considerata fabbricabile, senza compulare il valore del fabbricato ir corso d'opera, fino alla data di
uhimazione dei lavori di costruzione, ricoslruzione o ristrutturazione ovvero) se artecedente, fino alla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrururato è comunqus utiliz2rato.
7. Per irelreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, i{ yaios è costituito da quelio olteruto applicandrl
all'ammonlare del reddito dominicale risullante in catesto, vigente al lo gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51. della kgge n.663/1996, un molriplicatore pari a 135.

Art. I3
Atlribu:ione del nreso ai tlni del caleolo dellrimpostr dovutc

1- Pur considerando che a ciascuno degli anni solari ccrrisponde ur'aùtonoma obbligazione tributaria
l'imPosta è dovuta per anni solari proporzioralmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratro il
posso§so.

2. ll mese durante i[ qua]e il possesso si è protratto per pi* della metà dei giomi di cui il mese stesso è
composto è computatù per inteto.



3. 11 giomo di traslèrimento del possesso si computa in capo all'acquirente e I'imposta del mese del

fasferimerto resta isteramente a suo carico nel caso in cui i giomi di possesso risultino uguali a quelli del
cedente.

Art, r:l
Yenamenti dell'imposla

l. ll versamenio dell'imposta anlua dovr.{a al Cr:rnrme avviene in due rats. scadenli }a prima il 16 giugno e

la seeo:rda il 16 dicembre; rerta in ogni caso nella facoltà del contribuent€ prowedere rl versmsnto
dell'imposta complessivamenle dovula in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entm il 15 giugno.
2, Il verssmento della prima ratÀ è pari all'imposta dovuta per il primo ssmestre applicsrldo l'aìiquota e la
darazione dei dodici rnesi dell'anno pÌeesdent§. La secondr rata va corrisposta a congxaglio! conside,mndo
le aliquots approvale per l'anno d'impo§1a di rif€rimento.
3" ln sede di prima applicazione dell'imposta, la prima Éta da corrisponder€ è pari alla metà di quanto
vesalo a titolo di IMU e TASI per I'anno ?019, me.tre in sede di saldo, l'imposts è dovuta per l'intero anno
calcolando il conguaglio, suila base delle aliquote approvate.
4. Olì enti nor cornmcrcii:li, di cui eli'art. 7. c. 1, let. i), del D. Lgs. n. 504i 1992, eseguono il vesamento in
tr§ iàfe di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per c€nÌo dell'imposta complessivamsnte
corrisposta per l'anno precederte. devono essere versatÈ nei termini del 16 giuggro e del 16 dicembre
dell'alno di riierimento, e l'ultima, a conguaglir: dell'imposta complessivrmente dovut4 dcve èssere versàta
enrm il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si rilbrisce il versame*to, sulla base delìe aliquote
approvate dal Conrunc.
5, I soggetti di cui al comma precedente. es€guono i versimenti dell'imposta con eventuale compensazione
dei crediti, allo stesso comune nei confronli del quale è scnturita ii gredito, risultanti dolle dishiarazioni
presentate sucsessivarnente alla data di èntrata in vigore della presente legge: itl sede di prima applicazione
dell'imposta, le prime due ratt ssnù di impÒrto pari cia-scuna al 50 per cento dell'iùrposta complessivarnente
corrisporta a litolo di IMU e TASI per l'anno 2019,

A.rt. 15
ly'alore venrle delle rree edificrtrili

l. Stanle Ia definizione di area edificabile di cui al precedente aÉicolo 10, la base imponibile dell'area
fabbricabile è determinata in base al valore venale, come risultante da afto pubblico o perizia giurata e

comunque in misura norr inferiore ai valori venali vigenti, deliberati dallÈ Ciunta Cotrtufiale.
2, Allo seopo di ridurre I'insorgenza di conlenzioso, il comune può determinare p€riodicamelte e per izon€

§mogÒnee i suddetti valnri venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata sersats sulls base di uo valore n{,n inferiore a quello predeterminato dalla
Giunta Comunale" non si iarà luogo àd accerta$ento di maggiore imposta a condizicne che per la medesim*
arsa non sia stato regislrato, in attr: pubblico o perizia giurata, un valore superiorc a quello delibemto. Nel
caso di omes,ra o ìnfedelo denuncia di aroa fabbricabile il valore di reftifica è pari a quello delibe.ato ai s€nsi

del comma I o, se rnaggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'are4 come identificsta al precedenle arricolo 

.l0, 
è sufliciente la

prevìsìone di teie caratteristica n€l vigsnte strum€nto urbanistico, dal momento in cui qtr3sts risulta adottato
iial Comune: , in adesir:ne alle dìsposizioni indicate da1l'art. 36, §tmma 2, del D.L,n.2*OA$6.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricaro a cui risulterebbe assen'i:a è assoggettabile ad autonoma tassazione
fino al yrrdurare delia sua separala ìndicazione negli archivi catashli-
6. Non costit isce area fabbricabile il lotto di supedicie {ìno a rnq. 75. salvo il caso io cli sul nredesimo sia
stala rilassiata crncessione o autÒriz.:raxione edilizia.
7. Si conferma I'assunzione della base imponibile calcotata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione

edificatoria. di demolizione di fabbricati, di interventi di ristruitumz ione.
; ,1 tsl iine si rinvià sli'in{e$rsa?i{}re .ureìrlics ripodÀr! drl D.l, 3! s(lt€lnbre 1i,0J- n. :t1.! all'l:1rl. I 1 -qlllllcrd4rtas. torn ma 16

L ln deroga a quanto disposto nel precedente comma si tk luago ad accertamento di maggior valore nol caso
in cui il soggetto passivo abbia già dichiaroto o definito per il medesimo anno di imposa e/o per quclli
precedenti, a fini cnmunque fiscali, il valore dell'aJea in misura superiore almeno del 207o rispeto a quello
dichiarato ai fini lMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito nodificazioni



rilevanti agli effetti del valore comn:ereialc.
9. ll soggeco passivo che repuii comunque opponuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato,

per pa*ieolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noli tali elefienti
*ll'uflìcio comunale che ne el'fltluerà vrlutazioae in sede di controilo.

An. 1§
Dlterminsziore delle àliquotr c detmzioni d'imposta

l" Le aliqur:rte" le agevolazioni e le detraaioni d'impostr sono approvate dal C*nsiglir: Cornunale con

deliberazicne adottsta nei termini di legge ed hanno efficacia dal l'gennaio delì'anno di rit'erimenlo

se inserite sul Portale de I MEF enao il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entm il 28

dello stesso mese, salvo specifiche dispcrizioni di legge-

2. I,'ALIQUOTA DI BAS§ PER L'ABITAZIONE PN.INCIPAi-E CLASSIFICATA NtsLLE CATECONIfi

CATASTALI AJl, A/8 e A/9 e per le reiative peninenze. è pari allo 0§0 per eento e il Comune, ecn

deliberazione del c*nsiglio cornunale, può aumertarla di 0,10 punli perc§ luali o dirNinuirla fino
all'azzeramento.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

classificata nslle categorie catàstÀli A/1, A"/8 e ^4,19 nonché per le relative perlinen?e, si dehaggono,
fino a concorrenza del suo ammonlare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazionel se l'unità immobiliare è adihita ad abitazionc principale da più soggetti
passivi, la deù?zione spetta a ciascuno di essi proporzionalmeate alla quota per la quale ia
destin^zioie medesinra si verifica. La suddetla detraziÒne si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli lstituti Autonomi per le Casc Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale
pr*blic4 comunque denominali, aventi le siesse finalità degli IACP. islituiti ir at(uazinne
dell'articolo 93 del dereto dei Presideate della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. l-'Al.lQLJoTA Dl BASE PER I FABBRICATI RURALI AD U§O STRUMENTALE di cui all'arlicolo g.

c*mml 3'his. del deerelo-legge 30 dicembre 1993. n. 557, §snvertiao, con modificnzioni- dalla legge
26 lèbbraic 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i cornuni possono solo ridurla fiao
all'a:z-eramento.

d. Fino allauo 2021, I'aliquota dì base per i FABBIIICATI COSTRIJITI [i DCS flNA"l'l
DALL'IMiRESA COSTRU"ITRICE ALLA VENIlflìA,, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni casc locati è peri allo 0,10 per cnto. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25
prer cento c diminuirla fino all'azzerarnento. A decsrrero dsl 10 gelnsio 2022, i fabbrieati costruiai e

destinati dall'impresa costrut{aice alla vendita. finché pennanga tale destinazione e non sìano in ogni
caso locati" sono esenti dallrlMU.

§, L'aliquota di base per i TE(R§NI AGR.ICOLI è pari stlo 0,76 per eento e i Comunì, con
deliberazione del Consiglio Comunale. possono aumentada sino all'1.06 per cerlo o diminuirla finc
all'azzeramenlo. (Vedi art. I9)

6. Fergli IMMOBIL,I AD IJSO PROD{,TTIVO CLASSI§ICA'II NflL ORUPP0 CATA§lALE }
l'aliquota di base ò pari allo 0§6 per cento, di cui la quora parì allo 0"?6 per centÒ è risery-aaa aìlo
Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
eento o dimi*uirl* fino al limite clello 0,76 per cenlo.

?. Per gli IMMOBILI DMRSI dall'abitazions principale e diversi da quelli di cui ai precedentì
commi, I'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni" con deliberazione del Colsiglio
Comunale, pùssono aumentarla sino all'1.0f per cento r: diminui*a fino all'azzeramenlr:.

8. Per le abirazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.43l,ove il Comune
si sia atlivato in tal senso, l'imposra" deten*imta applieando l'aliqu*la *fabilifa dal romune ai sensi del
comma 6 del presente anicolo, è ridotta al 75 per cento.
Si applica la riduzione d'imposta sl 75 per cenao alle seguenti tipologie di contratti di locazione a



canone $3§cordato disciplinari d*lla tr-. n, 4l li 1998:

a. coo§atti di lscazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art, 2. comma 3;

b. contretti p$r studenti universi*vi di eui alt?rt. 5, comma 2-31

r. coniratti kansitori di cui all'art.5. comms l.
l.'agevt'rlauione di cui *l comrna precedent* si applica esclusivarnentr ai csrtratti muiìiti di attestazione

di rispondena del conlen to economico e normalivo del contratto alle disposizioni della 1,.431/1998 e

s.m.i., del D.t\4. 16 gennaio 201? rilasciata secondo le modolità previslc dall'aEeordo tenitodale definito

in sede l(}cals. {solo per comuti ricomprusi in urcordi t€rlilori{rli stipulali in àata successiva d
t 5iii20l7)

TITOLOU
AGEVOLAZIONI §} §§§NZTONT

A.rt. 17

F*.tlispecie eon *trbatlimento dell* base imponilrile

l. l,a t ase imponibile è ridona del §!l/n per iseguenti oggetti:
a) l'abbricati di intèresse storico o atistico di cui all'an. lù del codice di cui al D.Lgs. m- 42120A4;

b) fabbricati dich;arati inagìbili o inabitabili e di fatto non ulilizzati, la cui iriagibilità o inabita.biliu risulia
sopmyvenula e l'agevolazione spetb per il p*riodo dell'anno durantc ii quale sussistono le predette

condizioni; l'inagibitità o inabitabilita è accsrtata dall'uflìcio tecnicc comunale con perizis f, {§rico ilel
proprietario, da allegare alla dichiarazione. In altemativa, il contribuente può presenttre una dichiar:rzione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445120§0 csr cui attosir di essere in possesso della dichiarazione di
inagibilita o inabitabilità, csme indicrio, del fabbricato redatta e sottoscritt da un tecnico abilitatc.

c) unirÀ immobiliari, fatta sccezione pe: quelle classifisats nelle cetsgorie caastali §l , fu8 e §9, concesss
in comodaÌo dal soggètto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le ulilizzano come
abilaziore principale, a condizione che il conkatto $ia registrato e rhe il comodant€ possieda una soltr

abkazione in lralia e risieda anagraficamentc noùché dimori abitualmente rielln stesso comune in cui è

situaro I'immobile concesso ir somodato; il beneficio si applica anehe nel caso in cui il comodante. r:kre

all'immcbile concesso in comodato. possieda nello sresso oomune un altro immobib adibito a propria

abitazione principale, ad eccezione delle unita abitative classificate nelle categorie cat stali Al1, A,/8 §
Al9; il benelìcio si estend€. in caso di nrorte del comodatario, al ccniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.

A.rt. 133

Carattoristiche dei fabbricati inagibi§ o inabirabili
1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o
inabitabili di cui al conrma 1. lett. b) del precedent articolo 148. deve §ussistere urìa sitxrzion* di lqlisceaza

soprawenuta.
2. ln particolare I'inagibilità od inabirabilita deve consisterè in un degrado fisico sopravvcnulo ({abbricatu

diroccato, perieolante, fatiscente) non superabile son interventi di manutenzione ordinaria o slraordinaria.
3. Il fàbbricato può essere costituito da una o più unità imnrobiliari {unia immr:biliari individuate secondo le

vigenti proeedure di accatastàmento), anche con diverss destinaziclne d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile
I'intero fabbricato o le singole unirà immobiiiari- In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere

appl,§ste alle sole uni§ immobiliari iuagibili o inabitrbili e non atl'intero edificio-
4, I fabbricari o le unirà immobiliari devono possedere le caraneristiche di seguito indicate:
imnnobili che neeessitino di ioterventi di resiauro e risanamen{o cc&servalivo e/o d; ristru{turazir:ne edilizia,
ai sensi dell'ar1. 31. comma I, lett. c) e d). detla legge 5 agosto 1978, n. 457, che detia norme per lediiizia
residenziale, ed ai sensi delle disposizi§ni contenute nsl yigentc slrumenlo edilizio p che, nel contempo.

3.{)ue!it" dislosizionc è rtile à id.ntìfi.rrc i fabbricr.Ì io.gibiìi I in&bil.abil; e.onssnle di tYitare a$bì8rità

risultino dinrccati, pericolanti e fatiscenli.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricormno le seguenti condizioni:
a) str tture orizz:ntali (solai s tet(o di ropertura) con gavi lesioni che pos§3no costituire pericolil a cose o

persone, con rischi di crollo;



b) struiture vslticali {muri petrmetr8}i o di co$fine) can gravi lesioni che passano costituire pericr:lo e

possa*o lar presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata €messa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atla ad evilare danni a

cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza ncn siano compalitlili ttll'u§o

per il quale eraao destinati, qaali la vetusÉ della cosiruzione aossmpagnata dalla mancanza dette pari
ornamentali e di finitura del fabbricato {m rcanzz di infissi. di allaccio alle opere di urtunizzazione
primaria" etc.):

5. L'inagibìlita o inabitabilità è accErtata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

che allega idonea dosumentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha i*coltà di presentare una dichiarazione soslitutiva ai sensi del testo unico

di eui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. che attesta l'esistenza di una

perizia ccmprovaate la situazione del fabbricato.
7. Qualora la dichiarazione risulli mendace, il dichiarante decade dal beneficio, ccn la ccnseguenie

applicazione della salzione penale di cui agii artt. 74, cr:mma 1, e 75 del D.P.R. n- 445/2000.

l.
a)

Art. 19

f,senzioni per i lerreni sgrisoli

Sono esenii dall'imposta i terreni agricoli ccme di seguito qualificatì:
posseduti e condotti dai colrivatori dire*i e dagli imprcndilori agricoli professionali di cui all'art. I del

D.Lgs" n. 9912004" iscritti alla previdcnz:a agricola, cornprese le sacietà agricole di cui all'art. l, c. 3. del
richiamato decrelo, indipendentemente dalla loro ubicazione:
ubicati nei comuni delle isole nrinori di cui all'allcgalo A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448:
a immutabile destinazionc agrcsilvo-pastorale a proprietà collottiva indivisibile e inusucapibile:
ricadenti in oree montane r; di collina delimitate ai sensi dell'art.I 5 della t egge n. 98411977, sulla base

dei criteri individuati dalla circolare del MEF n.9 del l4 giugno 1993.

b)
c)
d)

Art. 20
Altre e3etrril}ni

l. Sono altresi eselti dall'imposta per il periodo dell'anno duranie il quale sussistono le condizin*i
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Sato, dai comuni, nonché gli immcbili posseduti, nel proprio territorio. dalle

regioni, dalle province, dalle comunita montane. dai consorzi lra detti enti" dagli enti del Servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti isrituzionalil

b) i fabbricati ctassific*ti o slassificabili nelle eategorie catastalida Ell a E/91

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n.601/1973t
d) i fabbricati destinati esclusivemente all'esercizio del culto. purché compatibile con le disposizioni degli

articoli I e l9 della Costituzione. e le lonr periinenze;
e) i fabbricati di proprieià della Sanu Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del l"ratlato tra la Sànts

Sede e i'Italia, soatoscritto l'11 febbraio 19?9 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 8l0l
0 i fabbricati appa*enènti agli Stati esteri e alle organizzazioni intemazìonali per i quali è prevista

I'esenzione dall'imposta locale sul reddka dei fabbricali in base ad accordi intemazionali rcsi esecutivi in
Italia;

g) gli irnmobili posseduti e utilizzati dai soggetli di cui alla lelt€ra i) del comma 1, dell'art. ?. del I). l,gs. n.
504/1992, e destinati esclusivamenle allo -svolgimealo con modalità non commerciali delle attivita
previste nella medesima lettera i); si applicano. altesì, le disposizioni di cui all'a*icolo 91-bis del D.L. n.
ii20l2 e ss.mm-ii., nonché il regolamsnto di cui al decreto del Ministro dell'economia e de!le finanz-e 1,
novenibre 2012, n. 200.

Art.21



Applicezione dell,IMU dle abitazioni principli

l. L'abitazione principale, eome dsfinila al precedente artìcolo 8 e quelle ad essa Essimilats, ai sensi del
susccssivo articolo 9, non sono rssoggetta alta lMU, di cui al prcsentè regolamento. ad eccezione di que e
iscritts in categori a catastale Al1, NE e N9, corne unica unità immobiliare.
2. Per le uniùi immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'lMU, sono previste le seguenti
agevolazioni:

- aliqr*ta speci$et pet abltuione prlncipalq approvsta con apposita delibera del Consiglio Comunale:
^ detrqiarc tl'inepotta, nella misura di euro 200,00,
3, Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la
destinazione dell'unita immobiliare ad abitazione principele.
4. L'aliquota prcvista per il fabbrieato destinsto ad abitazione principale è opplicata anche alle pcrtinenze.
intendendo eome tali gli immobili classificati nelle caregorie catastali C12, Cl6 e Cf7, nella misura massima
di un'unita pertinorziale per ciascuna delle categorie causl*li indieate anehe se iscritte is catasto uni&mente
all'unita ad uso abitativo.
5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diriao reale di
godimento dell'abilazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e [e
sue p€rtinenze continuano ad esserc unità immobiliari distintÈ e s€psrate. Sotto l'aspeuo dilla detrazione
d'imposia, nolt spettzno ulteriori denazioni per le pe*inenze dell?bitazione principalej I'unico ammontare di
detrazione, s€ non troYa totale capienza nell'imposta dowta per lhbitazione pdncipale, può essere
§ompulato, p€r la parte rpsidua, in diminuziole dell'imposta dovutà per le pertinenzs.

àrt.22
Aliquota ridotta

1. Con apposila delibera di Consigtio comunale può essere approvata I'applicazione di aliqr,rote ridotte per le
seguenti casistiche:
a. per i propriaari che eseguano interventi volti al recupero di unita immobiliari inagibili o insbitabili. o

interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistlco o arehitettonico locali-rati nel centro
storico. owerc volti alla re*lizzazione di autorimesse o posti auto anche pertineaziali , t'agevolazione è
applicata limilàtatnente alle unitÀ immobiliari oggefio di deti intervenii e per la duratà di 1;e anni
dall'inizio dei lavori;

b. alloggi regolarmente assegnati dall,lstituto Autonomo per ie case popolarì.

A1L 23
Imposiziore dei cd (bcai merte'

l. Fi[o all'anno 2021. i fabbricati costruiti e destinati alla vendita d*ll'impresa costruthice, fintanto che
permang, lale de$inazione e non sisno in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando
un'aliquota base dello Qlgo. modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in confornri6 con la
norma:iva di riferimento.





TITOLOIII
DEIIT]NCE, ACCERTAMENTO, COI{TROLLI

Àrt.24
Denunce

l. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui è intervenuta la modifica, utilizzando I'apposito modello approvato con decreto ministeriale-
2. 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.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 20, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro
Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia sùata erroneamente pr€sentata a Comune diverso
e da quest'ultimo tzsmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che I'ha riceruta.
La dichiarazione può essere presentata mediante:

a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
b) A mezzo posta con raccomandata senza ricemta di ritorno;
c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale

autorizzato abilitato alfinvio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3

del D.P.R. 32211998 e ss.mm.ii., con le modalita applicative determinate dal Comune.
6.La presentazione della dichiarazione, owero sua presentazione telematica, deve awenire secondo le
modalita e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e
s.m.i.;

Art. 25
Versamenti

1. I soggetti passivi effettualo il versamento dell'imposta dovuta al Comune per I'anno in corso in due rate di
pari importo, sgadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente prowedere al versamento dell'imposta complessivamente dol,uta in unica soluzione annuale, da

corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando
la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Motta D'Affermo,
corrispondente a F773, oppure secondo le modalità che la normativa potrà introdurre successivamente.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito
all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4, Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giomo del trasferimento è computato
in capo al soggetto che acquisisce la proprieta. Il mese di 3l giomi si computa in capo al soggetto titolare
della proprietà per almeno l6 giorni.

Art.26
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 e il yersamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile
condiviso.

Art.27





3.

4.

A.fi,27
Dilfcrimento dei iermiri per i vexemeati

l. Con deiiberazione della Giunta Comunale i termini otdinari di versamento dell'imposla posso o essere
sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versanrento del tributo sslafirente ir: favcre del

Comune, quando si verificano;
a) gxvi calamità naturali.

l.

.drt. ?8
Ascertsmenti * §enrioni

ll Cr:mune proccdc alla veriJ'ica ed acc*rtamento d*lle dichkraziani incompiete a infedcli owero dei
parziali o ritardati versamenli, nonché ill'accertarnento d'u{ficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispetrivi di cui ell'articolo precedente.
Non si procede ad 3ccertamento in caso di violazioni che non arrechinn prrgiudizio all'esercizic delle
azioni di controllo e che non incidono sulla determilazione della base imponibile.
A seguito delle a*ivitò di cui al precedenti eommi, il Comune, entro i termini di legge. prowede alla
nolifira al cùntribuente, anche a nre:rzo posta me.diantc racromafidata con avviso di ricevimento, di
,notivats awiso di *csertamsnio d'uffieio od in retifica; l'avviso di acce{amÈnto può svere cÒme
oggetto ura pluralita di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazicne sanzioni
pcr violazioni diffbrenti.
L'avviso di accerEmento specifica le ragioni dell'ano e indica distintamenle le somme dovute a titolo
di imposta, sanuioni, interessi di mÒra e $pese di rrotilica, da vsrsare in unica raia e*1ro i[ termine di
presentazione del ricorso, § contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procedera alla
riscossiore coattiva con aggravio degli oneri di riyiossione e degli ulteriori interessi d! mora, senea la
preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
Il Comune, per la propria azione impositriva, si awale anche deli'istituto dell'a*sertamento con
adesione disciplinato nell'appositc regolsmento cùmunalè.
Le riscossioni conseguenli ad atti ,di cui al presente articolo. sono etfettuate sesordo le modalilà
st bilìte dalla legge o disposirioni rcgolamentari.
A richiesta del contribuente I'ufficio pmwede alla compensazione tra importi a debito ed importi a
credito anchr relativi a div*rse annualilà. L'awiso di accerl&mento deve, in ogpi caso, indicarc
distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credilo che si compenss. L'€ventuale eccedèna di
credito non comp§ssaL pod essere rimborsata al eonribueule sppurè utilizzata per suceessivi
versamelti,
Le attivili di rccertamerto e liquidaziane dell'imposta svolte dal Comune sara.rno effettuate qu&lom
I'irnporto dell'imposta non versata sia uguale o superiorc ad € 12,00, ccnsidemta sia la quota comunale
che la quÒta statale qualora prevista"
per tutto quanto norl previsto dallà precedenli disposizioni. si applicano i commi da 161 a 169
dell'articolo 1 della legge 27 dicemhre 2006, n. 296.
l,e attivirà di riscossione relafive agli atti emessi a partire dal 10 gennaio 2020, a:rche cnn riferimento ai
rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entreia, sonÒ polenziate
merliante l'applicazione delle disposizir:ni di cui alla l,egge n.l6§ del ?7'12-2019 art.l cor,:mi da ?84 a
815. riferite alla introduzione dell" Accertamento esecntivo" anche in materia di libuti locali.

A.rt:9

RISCO§SION§ CTfATTTVA

l. Ai sensi dei comma 163, art,l. L. 296/2006, il dirifo dell'ente locole a rissustilre i, fibulo si forma
nel momeolo in qui è divenuto dèfinitivo I'ascertamento.
pertanto lo son1me acsertatc dai comune per i postg, sanzisni €d interessi, s€ non versate sntro i
termini. sa:llo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coaiivamente medianie:
a) il comtrinato disposto dei Der:reti del Presidsnte della R"epubblica del 29 settemire 1973 n. 60f e
del 28 gennaio 19EB r. 43 (ruolo)l
b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al rcgio decreto l4 aprile 1910, n. 639.
€he §ostitrisce titolo esecutivo, nonché secondo le dispasizioni del litolc II del d.P.R. 29 settembre

8.
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l9i-1, n. 601, ìn quarlo compalibili. conunque nei riipeal.-. .iei lirniti iii irnpcr:lr: c delle conrji;ion;.
2. [,s aftirità di riscossione reìetire agli àl1i emetsi x periim dal 10 gonnait 1030" an,:he ron

rilirin.rr:nto *i rapportì p":ndrrrti *iia sessa ilaa ì:r base allt l,:r';lrr cl';c ragolàn* (ialc§lia erllmli:.
§oni; poterrriaae nle{lialtc lapplicazirnc delle di:pi.,riziixi d! cui all;r l..eg3e r.ì{:l} Jel :l-i:-:0,'l
an.l cnmmi da 184 a 8l:- ri1.rirc a,la itrrroluriona dell "'Accg'tlm*l1o .§('§§tito' arclrt ;rr

nrattria di trihuti ioeali.

Art. 3§

§.ttazlo§t r r§T§RI§§l
lntcrcsli

l, Il aomilne applica gli i,rarre§:l pdr la riscossione e 1tcr il rimho*o rlelì'ìmposta. nclla n:i;Lira prc," i:ta
Ja1 rrigenie regoli:monla g§eralù drlle t:nl..ate aomunilli.

2. {ìli ir:teressi srno calllrli:li ctn i:ralurazionr giornaliera ron {erùrrenza dal gl*rno in crrr surr.,
divenuri esigibili o dalla d*la rJcll'eseg!ìi$ lerr.rmc§lc.

§aozioni

ll sistenta sanzin:ral{irit della n!.r{-.va disiipliua eonlenna il :;i*tenla pr*cr:dura1* e cl;:lla *isrra -canzic*ai*ria
filo ad oggi applirat*. lonlìato sui dccreti legìsl*tivi 471.;112 e.,173 dsl 1q?7. sulla l.*gge 169,?iifig cru»nri
rja 161 e 169 e sulla Legge lSù;ì019 crnnì 7ì,i,175 s 716.

1" ir cas* Ci omessa p..seiaazione della dichiarazicne. arehe rslalivac{rte it unu talc degli ìm*roi:ilr
pnsssdolj. §ccupati c r:leien*ti, :;i applica la sanzione ammiristretj!-i d:11 i 009,1 al 2tlC9ro rJ|i rrilut*
rìon r,crsaio" con un rrinimli rii € J(1.00.

l, ln caso di infledele dichiaraziore. ;i appiica la :arzione ;mrrini:*aairr dal :09.o al 100?',r del lribl;trr
non ycrsair. con Lr:r minil*r: dl € 50.00.

.1' h c*so Ci ::ra»cata, incorrplek o inlbdele risporta al qreslionari{r r all'islanra di cui all'f;rt. I l§ esio
ii lennite indicxa ntll'aaa di chiesta c eonrrìlque eltrl 60 gi*mi dalla sll notilìcazior:r: si appliea
h sarziote rrlrniaistraliva da € l0ù.00 a § 500,i)0: h easo di rispusta elire il aernine di 6{) giom:
dalla :;olifica, si appliea la sanzir*e aggiuntira da f 50,0t1 ad € 200,0{l \q:arrt'ukitt{} lNrioso i
.!,^',,/ttut\i, ltr ij t t,»tt,,, .

'{. l,t lanzioni di c*i ai rrxnn:i 1. i e d :ì*r:o rido** à un lerla io" erlri-r il l*n:rioc p*r ìa pr*p,.rsizicl,;
drl ricorso, inter1iene acqui*scln:ua del co:ltibusrl* cor il lagamrnll ilcl trìliu1o, se do,- x,.r. d{:lla
ranzione r degli itl.erclsi.

Art. 3 l

rl]§ZlOì\ÀKIO RE§TON§AATLT §[I- TIII§UTO

Il Ccmutr desig::a il limziottrric responlal,iie de1ì'ìrnposta ;r crri :lr:l atlribuiti i pr:tcr ì per 1'*rerci;|r
dì rtgni altir,ita orgarir:atir'r e gtsti.rlale. colnryso quclll d i slttosrrìr.ere i prcvr,,edintenli ;rt'lirc:rli
* tali attiriià. ncnrlte la rappre*ntllnza in giurii:rir,r per le *o;:lroverslt: relàlirs:t:lfilrlp.r§ts x{r:isa.
i\i iìni tlella leriii{ia del tortetlo asroll,imrnto degli rbhlig}:i trihr:tnri, il fituiolario respa:rsahile
può in;-iarc queslioxl:lri al eortrlLr.rente. richiqdlre dali e notizir: a uiliei pubhlici o!!c.o a .rti .1i

Ssslione di servizi puhhliei. ìn e:cruionr d& spa§a e diritii, e dispon-e l'*cces;o ai lociìli ad it.ee
{§§rggellahilì :: Iribnto, nedianlr persotak det}ilamrnle &iùÒri:ri?lo d coll lr.{er !i5' di almeni: se$r
gion,i.
ll I Lrnzio{ario rerponsabiìc rlclla ;reslione dei lritxrrc cura il potenziamerrto dcll'a§ività di ssnlìolk)
mediàrl§ collegamenli c:cn ! :isteni in!'r:mratir.i dsl §'tinistiiro dell'lconomia c dtlÌc l]inanue e cen
altre ba:rcLe dali rilcvalrti per la lrrta all'evasionc. a*chc irr rollabora:io:re con l"Àgen:ie deile
§ntrai§.
l.,o r:es:o, r,eritìca inrrìlre ìe polenrialilè drllà 3tnil1:rru orgarizriltira. prcpo*crrL lc rolu:rrni utilr
alla g*stione dell'ulììcir tribr:ti .d:rl c*or.lh deil'rvasione. per:egLrendo obierri,-i di eqLrl{à tìscab.
i *raggilri prcre*ti co:r:;egucnli il recuper.r di evasione consetiiranno la ccpsrllra deiÌe spese
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relalive al potenziamento d&lla struttura otganizzstivo, ed ai collegamenti con banshe dati utili.

Art. §2

C0ntenzioss
1. Contro I'awiso di accertamento, il prowedimenfo che inoga le sanzioni, il prowedimenlo che

respinge I'istanza di rimborso, può essere proposto rieorss àlla Commissione Tributaria competsnle
per t€rrilorio, &§tro 60 gicrni dalla data di noti{ìcazi*ne dell'auo impugnato, secondo le dlsposizioni
di cui al D,Lgs. 1.546192 e successive modificazioni ed ìntegrauioni, oltre ali'applicazr'*nt del
reclamo oon mediazione.
Il ricorso produce p€rtarto gli elletti di un reclamo e può contenere una proposta di medizzione con
rideterminaziane dÈll'ammontare della prelesa, qualora ii valore della controversia non sia supcriore
{ oinquantamila èuro.
Per lr costituzione in giudizio c per tufi€ le fasi della controvc.sia. a parlire dal I lugtio 2019, è
obbligatorio il rispetto della modalita telematica "Processo 

-l ributario Telematico (PTT)" di cui
all'art.l6 del D.L. n. I 19,4018.

A.rt. a3
Rimborci

I. Il co§aribuente può richiedere al Comune il rinrborso delle sorrm€ ve.§at* c rlon dovute entro il tennine di
cinque anni dal giorno del pagamerìtù owero da quello in sui & slato de{:nitivamente ssceftato il diritto alla
restituzione. Si intende come giomo in cui è stato &cceriato il diritto alla restitBziùne quello i0 cui su
prrrccdimento contenzioso è interyenuta decisione definitiva. L'ente locale prowede ad e,ffettuare il rimborso
entro senlocan[a giorai dalla data di presentazione dell'istanza.
2. E *r:munque rieoìl§soiuto il diritto al rirntrorso, anche *llre il citrao l§rmine quinquennale e {ino a
prescrizione decennale. nel caso iu cui I'imposta sie orrsnBame{rte slata versata a questo Comulle per
immobili ubicati in Ccrnune diverso; dsvono in tal caso essere possibili le azioni di &cceramento e r€cupero
da parte del Comune soggetto attivo dsl tributo.
3. Non si procode ai rimborso di ssmme inferiori ad euro 12,00.
4. Su speci{ica istanza del conribuente è possibile richiedere I'aulorizzazicne a procrderc alla
compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e vcrsata, senza computo dei relativi
interessl con le somrne dovute psr la medesima imposta in occasiong della scadenza di versamento
immedia:amante successiva e finc ad esaurimerio del crcdito d'imposta; sulla base della richiesta pew€nuta
ed in esito alle verifìche compist§, il funzionario resporsabiie autorizze la compensazione, rìlaxiando al
contribuenle, in luogo del rimborso, un'attestazione ìndisante l'ammontare del credito e degli importi
compensabili per ogrri annualità d'imposta.

Art. 34
Autotutela

1, Il Funzionario Responsabile d*l servizio. nei rispetlo della legislazione vigente, snehe senz-a isianza di
part3 può procedere all'annullamenlo totale o parziale dei pmpri atti, riconosciuai illegittimi o errati ed
alla revcca d'ufficio di pr<rvvedimenti che, per ragioni di opportuni§ o di convenienza, richiedano un
nuoyo a.pprozzamenlo dslle *ondizioni di fatto o di diritto, che harno dato luogo all'emanazione del
provledimento medgsimo.

2. ll prowedimenlo di annullamento o di revoca deve essere adeguatarnente motivato per iscritto e va
comunicato al destinatario dell' atto.
3, ln pendenra di giudizio, l'annullamento dol pmwediment* è possibile prevìo esame della
giurisprudenea formatasi in mat*ric e del grad* di probabili* di soccolnbfilza del Comune ed a s*guito di
un' atlenta Ànalisi di lutti i fattorì essenziali dell'atto.



4.Qualcra da tale esame emerga l' inoppcrrunitr di {roltivare la lite, il Funzionario Responsabil*,

dimostrata la sussistenza dell'interesse del cornune ad *tlivarsi mediante I'autotutei4 può annullare in tlno
o nella scla pane contestata il pro*edimenro, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco per la

evenluale desis{enza dal cont€nuioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al qu:}e pende la
coutroversia.
5.ln ogni caso ed anche qualora il proyv€dimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Respcnsabile può
procedere allbnnullamento in presenza di palese illeginimità dell'atto.
6.Non è consentito l'annullamento o la revoca d'IiIcio per i motivi sui quali sia interve*uta sentenza

passata in giudicato, favorevole a[ Comune.

Art' 35
"Arrototrdrmenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrolondamento all'euro per difetto se la f"razione è inferiore
a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a tale importo.

Tmol,oru
DI§POSZIO§I FINALI

Artj6
Norme di rinvio

L Per n-Éto quÀnto non preyislo dal presonte Regclamentò si applica quanto dettato dall'art- 1, ccrnma
da739 a783 dellaLegge n. 160/2019. e le altre disposizioni in materia della nuova lMU.

Art,3?
ENTRATA IN VIGOR,tr

l" {l prcsente Regolamento ha stTetto dal 1" gennaio 2020.
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ÀLLf,GATI

TABTLLA I
CALCOTO Df,LLA BASE IMPONIBILI

MOI.,TIPI"ICATORI PER LA DETERM,INAZIONE DELLA BASE IMPOì\iIBILE DEI FABBRICATI =

R§NDITA CATAS?AI,§ RryALUTATA »UL §% x MOL?IPLICA.T§§§

MOLTIPLICATORI PER DEIERMINAZIONE DELI-A BASE IMPC]NIBILE DEI TERR§NI AORTCOLI
IMPONIBII-I

RINDITA CATASTAL§ &IvALtrTA?A »f,L 25% x M$LTIPLICATOR§

TIPOLOGIA Coellicicnte IMLI

Altri lrrreai agricoli 135

CATf,GORIE CATASTALI Ì}loltiplicstore
IMI"I

Fabbricati residenziali {fabbricati inclusi nel gruppo cat*stslt A, con esclusione de)la
§aleg*ri:r *rtostr:le Al10 - ulfici -); r60

Iratrbricati {ri categor;a catas$le A/10 (uliìei) 80

Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto) 140

Fabbricati di caregoria C/l (negozi) 55

Iialrbricati di categoria tl2. Cl6 e C/7 {cat*gorie relalive illle pertinenze deti'abitazione
principale quali gor&ge" e§ltirle. soflìtte, Sxsti auto)

t60

Fabbricati di categoria Cl3. Cl4 e C/5 (fabbricati di tipo a*igianale e altri fabbricati ad
uso sportivo e balneare senza fini di lucm) 140

liabbricati del gruppo D {esclusa la categoria D/5) che include le unirà a destinazione
speciale {edifici industriali e commerciali quali alberghi" capannonì)

65
(era 60 nol 20t?]

Bauche, assicurazionì (categoria D/5) 80




