
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 29/09/2020

OGGETTO: Adozione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova
I.M.U..

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 18:40 e seguenti, in modalità
videoconferenza e/o audioconferenza (mediante utilizzo di **sala riunioni virtuale" con accesso ad
apposita piattaforma attivata dal CED Comunale), ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020
e giusta proroga dello stato di emergenza di cui alla Delibera Consiglio dei Ministri 29.07.2020 e
come da disciplina prevista con nota del Presidente del consiglio prot. n. 3584 del 28 marzo 2020,
alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del
regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale, con intervento a distanza, da
luoghi diversi, in modo sincrono ed in tempo reale, i Sigg.ri:

CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass. CONSIGLIERI COMUNALI Pres./Ass.

Messina Rosaria Filippa X Petralia Antonio Filippo X

Monastra Agatina X Franco Francesco X

Miano Letteria X D'AIInra Silvana Filippa X

Moschella Antonino X Briguglio Giuseppe Antonino X

Limina Carmela Maria X

Di Bella Mario X

Sterrantino Carmelo Moreno X

Del Popolo Francesca X

Assegnati n. 12 In cancan. 12 Presenti n. 09 Assenti n. 03

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta in modalità videoconferenza.
Partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.
La seduta è pubblica (registrata e trasmessa in diretta streaming su canale social deìVente-facebook e
pagina web dedicata del sito istituzionale del Comune di Calatabiano) (3).
Sono presenti alla seduta in modalità videoconferenza e/o audioconferenza:
-  l'Assessore ai Servizi Informatici, geom. Ponturo Vincenzo Massimiliano;
-  il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, dr.ssa Pennino Rosalba;
-  il Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Suap Ecologia ed Ambiente, dr. Rapisarda Francesco;
-  l'organizzatore della videoconferenza e/o audioconferenza, Cordima Antonino (ufficio comunale

CED).
Si dà atto che la piattaforma digitale utilizzata consente la condivisione di documentazione prodotta dai
consiglieri per cui, per l'inoltro da parte degli stessi, non si rende necessario fare ricorso alle modalità di
trasmissione previste nella nota presidenziale sopra citata.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto
comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, apre la seduta.
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Briguglio Giuseppe,
Di Bella Mario e Monastra Agatina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R.
n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

( ] ) Inizio; ripresa; prosecuzione.
(2) Ordinaria/urgente
(3) Pubblica/segreta



Il Presidente del consìglio Introduce la trattazione della proposta In oggetto, durante la quale sono

effettuati I seguenti Interventi:

Consigliere Moschella Antonino (Indipendente): afferma di non comprendere perché II

regolamento In argomento, se approvato adesso, debba applicarsi retroattivamente con

decorrenza 01 gennaio 2020.

Segretario Comunale: chiarisce che I regolamenti sulle entrate locali, anche se approvati

successivamente all'Inizio dell'esercizio purché entro II termine di approvazione del bilancio,

hanno effetto "per legge" dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

In assenza di ulteriori Interventi, Il Presidente mette al voti la proposta In oggetto.

Con 05 (cinque) voti favorevoli (Messina Rosaria Filippa, Monastra Agatlna, Del Popolo Francesca,

DI Bella Mario, MIano Letteria), nessun voto contrarlo e 04 (quattro) astenuti (Moschella

Antonino, Brigugllo Giuseppe Antonino, Sterrantlno Carmelo Moreno, Petralla Antonio Filippo) su

09 (nove) consiglieri presenti e 05 (cinque) votanti per scrutinio palese (appello nominale). In

pubblica seduta;

DELIBERA

DI approvare la proposta In oggetto.



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

DELPROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL C.C. N

proponente SERVIZIO interessato

L'ASSESSaRE VICE SINDACO AREA-g€£^t^bo - finanziaria
DoSR^. Pennino

OGGETTO; Adozione regolamento per l applicazlone deirlmposta Municipale Propria (Nuova

I.M.U.

VISTI

-  il D.Lgs. n. 23/2011, art. 8, co. 1;

-  la L. n.160/2019, art. 1, comma 738 e segg.;

-  la L. n. 296/2006, art. 1, commi da 161 a 169;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 738, della succitata legge di bilancio2020 dispone che

l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da

739 a 783;

CHE l'art. 1, comma 780, della più volte citata legge dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno

2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (lUC),

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando

quelle riguardanti la TARI;

CHE la medesima legge ha attuato l'unificazione IMU - Tasi ovverosia l'assorbimento della Tasi

nell'IMU (art. 1, commi 738-783), istituendo la ed. "Nuova IMU";

ATTESO CHE ai Comuni è stata data facoltà di emanare un proprio regolamento IMU con

l'obiettivo precipuo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà

regolamentare degli enti locali entro i limiti dell'autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del

D.Lgs. n. 446/1997, come previsto dall'art. 1, commi 741, p.to 6); 747, lett. b; 777;



DATO ATTO CHE, con deliberazione di G. C. n. 20 del 13.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, il

Comune ha designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di

ogni attività organizzativa e gestionale, ivi inclusa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

CHE, non trovando applicazione, per il 2020, il dispositivo di cui all'art. 1, co. 756, della L. n.

296/2006 in materia di predeterminazione delle facoltà di differenziazione delle aliquote sulla

base di una griglia messa a disposizione dal MEF, giusta Risoluzione n.l/DF del 18 febbraio 2020,

con deliberazione di C.C. n. 19 del 15.07.2020, sono state determinate aliquote e detrazioni per

l'esercizio finanziario 2020 della "Nuova IMU";

VISTI

-  il D.Lgs. n. 446/1997 e ss. mm. ed li.;

-  l'art. 106, comma 3-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (ed. "decreto rilancio") ha previsto, tra l'altro, il differimento al 30
settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 202D-2022 degli
enti locali;

SI PROPONE

1. DI ADOTTARE, in attuazione dell'art. 1, co. 777, della L. n. 160/2019 ed ai sensi dell'articolo 52

del D. Lgs. n. 446/1997, il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

(Nuova I.M.U.).

2. DI DARE ATTO CHE detto regolamento, che, per ragioni sistematiche, racchiude disposizioni

disciplinanti l'imposta già dettate dalla legge integrate con quelle demandate da quest'ultima

(art. 1, commi 741 p.to 6); 747 lett. b; 777) alla fonte regolamentare comunale (evidenziate in

grassetto nel testo regolamentare), entra in vigore con decorrenza 01.01.2020.

3. DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co.767, della L. n. 160/2019, come

modificato dall'art. 106, comma 3bis del D.L n. 34/2020 convertito con modificazioni in L.

n.77/2020, l'inserimento del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre

p. V., nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione dello

stesso sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

finanze entro il 16 novembre p. v..



Oggetto: Adozione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova
i.M.U.).

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

•  airart.53, della legge 8 giugno 1990, n.l42, recepito dall'art. 1, co.l, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dali'art.12 della legge regionale 23
dicembre 2000, n.30;

•  all'art.? del regolamento del sistema integrato dei controlii interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.l3 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Calatabiano lì, 20.08.2020

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

a Pennino



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitano di Catania)

COUEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbalen. Il del 21/08/2020

OGGETTO: Parere alla Proposta di Deliberazione sottoposta al C.C. n. 16 del 21/08/2020 ad
Oggetto: ''Adozione regolamento per Papplicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova
I.M.U.).

Il Collegio dei Revisore dei Conti
Premesso

• Che in data 21/08/2020 è stata trasmessa, a mezzo email p.e.c. Prot. n.0009325/2020 -
Richiesta Parere sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del
21/08/2020, la proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale di cui in
oggetto.

Vista

• La Proposta di Deliberazione sottoposta al C.C. n. 16 del 21/08/2020 di cui in oggetto,
regolarmente firmata dall'Assessore Proponente Letteria Mi ano e dal Responsabile
dell'Area Economico -Finanziaria Dott.ssa Rosalba Pennino.

Visto

• L'allegato alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento Comunale
per replicazione dell'Imposta Municipale Propria ("Nuova I.M.U.")

Considerato che

• Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concementi la revisione della disciplina
relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge
11/03/2014, n. 23, con l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge di Bilancio 2020 (L. n.
160 del 27/12/2019 in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019) è istituita e disciplinata
un'imposta municipalizzata sugli immobili (ed. "Nuova IMU") che sostituisce l'imposta
municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

•  Il comma 738 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020, ha abolito, a decorrere dall'anno
2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(T.A.RI).

Visto

• L'articolo 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 446/1997;
• L'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n.38, come modificato dall'articolo 27,

comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448.



Visto

•  Il parere favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile del Responsabile dell'Area
Economica e Finanziaria;

Tutto ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti del Comune esprime parere
favorevole alla Proposta di Deliberazione sottoposta al C.C. n. 16 del 21/08/2020 ad Oggetto:
"Adozione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova I.M.U.).

Calatabiano 21/08/2020

F.to Digitalmente
Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to PAVONE Domenico; (Presidente)

F.to CARRUBBA Maria; (Componente)

F.to FONTE Giuseppe; (Componente)

Firmato digitalmente da

DOMENICO
PAVONE

C IT
Firmato digitalmente da

Mafia Carrubba

C = IT

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE FONTE

O - non.presente
C = IT



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania )

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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Art.l - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio
2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Calatabiano, in conformità alla potestà

regolamentare generale riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La nuova imposta sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1,

commi 739 e ss., della L. n. 160/2019, fermo restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.
8 del D.Lgs. n. 23/2011.

Art.2 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune a

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi i terreni incolti, fatte salve le ipotesi
di esenzione previste dalla legge.

2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita airart.4, non costituisce

presupposto dell'imposta, salvo che si tratti dì abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune
per l'abitazione principale e le detrazioni previste.

Art.3 - Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreno agricolo

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo del presente regolamento:
a) per "fabbricato" si intende l'unita* 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 e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione

dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' 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 e' 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.4 - Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

3



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. 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'unita' pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2 (magazzini e locali di depisito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo.

Art.5 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale

Sono considerate abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

e) 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;

d) 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;

e) 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;
f) l'unita' 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; Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono

le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle
categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Art.6 - Soggetti attivi

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Calatabiano relativamente agli immobili la cui

superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. 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.

2. 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.

3. 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; tale riserva non si applica
agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che
insistono sul rispettivo territorio. 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.

Art.7 - Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono:

a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

b) 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;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in

locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e'
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.

2. 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. 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. 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.8 - 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 alla data del 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:
-  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;
-  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 nelle categorie catastali A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati

nella categoria catastale D/5;

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

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.

3. 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 e' 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 e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e'
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore e' 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.

Art.9 - Base imponìbile e determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile IMU per le aree fabbricabili è il valore 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,airindice 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 dei aree aventi analoghe
caratteristiche.

2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività
di controllo dell'ufficio, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777, della legge
27 dicembre 2019, n.l60, la Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di

previsione, può determinare, per zone omogenee, i valori venali medi di mercato delle aree

fabbricabili site nel territorio comunale, provvedendo periodicamente, entro lo stesso termine,
alla loro modifica in relazione alle variazioni dei parametri di riferimento. In caso di mancata
deliberazione entro il suddetto termine, si intendono confermati di anno in annoi valori

stabiliti per l'anno precedente o comunque in vigore.

3. La determinazione dei valori di cui al precedente comma, non ha natura imperativa, non

essendo essi vincolanti né per l'ente né per il contribuente:
4. l'ente può fare riferimento, infatti, anche a valori di mercato agevolmente ed univocamente

desunti da "atti pubblici o privati" di cui il Comune abbia il possesso o la concreta conoscenza,

che rappresentino elementi sufficientemente specifici. Pertanto, in presenza di perizia di stima

su area edificabile, l'approvazione dei valori medi non impedisce al Comune di procedere al
recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi ricavati

dai suddetti atti.

5. il contribuente, se il valore effettivo dell'area fabbricabile è inferiore al valore medio

determinato dal Comune, può contestarlo, fornendo documentazione idonea a dimostrare la



non corrispondenza e adeguatezza degli indici comunali e, pertanto, a superare il valore
presunto, in presenza di elementi di giudizio decisivi, quale per esempio il prezzo pattuito
nell'atto di compravendita dell'immobile nell'anno precedente.

6. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore
imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o
perizia, un valore superiore a quello deliberato, salve le ipotesi di errore debitamente

documentato.

7. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte

dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati
vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino alI'SO per cento del valore
predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il
lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di

edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i
normali criteri.

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, recupero a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del d.P.R. 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. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con

la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento,
tenendo conto della destinazione e della zona.

9. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a

quello deliberato ai sensi del comma o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o
perizia.

Art. 10- Diritto al rimborso dell'imposta pagata per aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, Il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta
pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di
approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per
vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta .11
diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna

utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a
prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e

l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia
stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque
anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente
articolo.

Art.ll - Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:



a) per ì fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'artìcolo 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 e'
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;

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 e' 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.

2. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e'
ridotta al 75 per cento.

Art. 12 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,

pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere e) e d) del d.P.R. 6 giugno
2001, n.380.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con

diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o
inabitabili.

3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione;

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai
sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o
inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai
requisiti di cui al comma 1.

4. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata

l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 3,

lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
comma 4, lettera b).

5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.



Art.13- Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle
necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e dei
vincoli stabiliti dall'art.l, commi da 748 a 755, della L. n. 160/2019.

3. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755,
della L. n. 160/2019, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della L. 160/2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine

di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

5. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi sopra citati, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo
all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione
delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui all'art.l,
comma 756, della L. n.160/2019, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte
integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a
produrre gli effetti di legge. Con lo stesso decreto di cui al predetto comma 756 sono stabilite
le modalià di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Art. 14 - Esenzioni

1. Sono esenti dali'imposta:

i terreni agricoii come di seguito quaiificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

(lAP) 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;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile;

d) 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'il 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 e'

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;

h) gli immobili dati in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale
destinati esclusivamente a finaiità istituzionali;

i) gli immobili dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali esclusivamente
per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

3. L'esenzione di cui al comma 2, lett. h) ed i) è subordinata alla presentazione di una
comunicazione da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono ie condizioni
prescritte dal comma 2, lett. h) ed i).

Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati

nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 17.

Art.l5 - Versamenti

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si
e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si é protratto per più della
metà dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' 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. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria.

2. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 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. Il versamento della prima rata é pari all'imposta
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dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno
precedente.

3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' 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 di cui all'art. 13 pubblicato ai sensi dell'art.l, comma
767, della L. n.160/2019 nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

4. Il versamento dell'Imposta dovuta dal soggetti di cui all'art.l, comma 759, lettera g), della L.
n.160/2019, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di Importo pari ciascuna al SO 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 II versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal
prospetto delle aliquote di cui all'art. 13 pubblicato ai sensi dell'art.l, comma 767 della L.
n.160/2019 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al predetto comma
759, lettera g), eseguono I versamenti dell'imposta con eventuale compensazione del 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.

5. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della L. n.160/2019 e
le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'Imposta, prevale quanto stabilito
nel prospetto.

6. 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. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

di concerto con II Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità' attuative del periodo
precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità' per
assicurare la fruibilità' immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse
Informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a
carico del comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà' comunale,
secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il
bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si

pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto può' essere comunque adottato, sono Individuati I requisiti e I termini di operatività'
dell'applicazione Informatica resa disponibile al contribuenti sul Portale del federalismo fiscale
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per la fruibilità' degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento

dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzìa delle entrate e di

altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso

decreto.

8. 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.

9. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario,
previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di
estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art.l6 - Compensazioni

1. Gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di IMU possono essere compensati con

gli importi a credito relativi alla sopra indicata imposta, fermo restando il divieto di
compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU, o anche ad altri tributi (per

quanto disposto dall'art. 1, comma 167, della L. n. 296/2006), la cui riscossione venga
effettuata direttamente dal Comune e non sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati

dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Al fine di poter accedere alla

compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di

rimborso. Il Funzionario Responsabile del tributo comunica, nel provvedimento di rimborso,

l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 17 - Differimento del termine di versamento per situazioni particoiari

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono

effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a

quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di

versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo

semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo,sia con riferimento
all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti

in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento deil'imposta
possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi

emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a

determinate aree del territorio comunale.

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU

di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con

contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente

confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale

mediante proprio provvedimento.

Art.18- Dichiarazione

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui all'art.l, comma 759, lettera g), della L.

n.160/2019, 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
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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. Con il predetto decreto
sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le

dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto
compatibili. 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.

Gli enti di cui al predetto comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui

modello e' 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. 19 - Accertamento, sanzioni e interessi

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. 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.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto

essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali e' possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario

designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze si applicano, oltre alle
sanzioni, gli interessi moratori nella misura del 3% in più rispetto al tasso di interesse legale,
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limite previsto dall'art. 1, co. 165, della L. n. 296/2006. Tali interessi sono calcolati con

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione
fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o

affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero
mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art.21 - Funzionario responsabile

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.

Art. 22- 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. Si intende come giorno in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione quello in cui in procedimento di contenzioso è intervenuta

decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del 3% in più rispetto al
tasso di interesse legale, limite previsto dall'art. 1, co. 165, della L. n. 296/2006. Tali interessi

sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.

Art.23 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al
versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno
d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione

dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni
amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00 euro, con

riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi
da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 24 - Arrotondamenti
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1. Il versamento, ai sensi deirarticolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve
essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49
centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art.25 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono applicati gli istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche
norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo
specifico regolamento in materia.

Art. 26 - Rateizzazioni del pagamento di somme da avvisi d'accertamento/ingiunzioni

Si rimanda a quanto disposto nei regolamenti specifici adottati dall'Ente.

Art. 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui ai
commi da 738 a 77S della L. n. 60/2019 ed ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;

2. Nonché, le altre vigenti in materia che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione
regolamentare con esse in contrasto.

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

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento
si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
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presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Messina ̂ Ij^rla Filippa)

IL CONSIGLIERE ALIANO
(Mor^astra Agalla)

IL SEGRETA

(PuglisI d
MUNALE

Asa Concetta)

Messo Notificatore

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, da
al , con il n.
Pubblicazioni.

del Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorlo per quindici giorni consecutivi successivi alla
data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li . IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio:

Li

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria


