COMUNE DIP10RRA DE SANCTIS
PROVINCLA D:AVELLINO

DELIBERAZ10NE DEL CONSIGL10 COPIIUNALE
N 15 dc1 3:ottobrc 201 2

OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote
l'applicazione dell'imposta municipale propria "lMU" - anno 2012.

e

detrazioni

L'anno duemiladodici, il giomo trentuno del mese di oftobre, alle ore 16,10, nella sala
consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria. che
lo nominale:
risultano all'
ai Si
consielieri a norma di
d stata

CONSIGLIERI

Pres.

CAPOZZA Gcrardo
CARNO Carlnine

X

Ass.

CONSIGLIERI

Pres. Ass.

DI PIETRO Gerardo
PEIINELLA Pietro

X

X

X

DI SANTO Rocco
DI PIETRO Giuseppe

CAPUTO Florella

X

GRIPPO Francesco

X

ZUCCARDI Antonio

X

DE LUCA Giampaolo

X

BRACCIA Angelo
Maria

X

X
X

CAPUTO Massimiliano
MARIANI Pietro
Gerardo

PRESENTI n 12

X

X

ASSENTI n l

Presiede l'adunanza il dott. Gerardo Capozza, nella sua qualita di Sindaco.

Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale. dichiara aperta la
seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

ll

IL CONSIGLIO COPIUNALE
Visti i pareri resi ai sensi dc‖

'art 49 del D L vo 18 agosto 2000,n 267,cosi come di

seguito Hportal:

Per la regolariti tecnica: favorevole.

Per la regolariti contabile: favorevole.

@uullE ot t oRRA

DE SAt'lCrrS (AV)

Il

Sindaco relaziona al consiglio comunale: al 30 novembre. data fissata per I'assestamento del
bilancio, non vi saranno ancora dati certi sull' IMU. Il tema pii importante per la nostra comuniti d
I'assimilazione deglialloggi degli emigrati alla prima casa. L'amministrazione tutta deve farsi carico di
questo aspetto e, quindi, propongo di assimilare alla prima casa, ai fini IMU, le case possedute a Morra
dagli iscritti all'AIRE che dichiarino di possedere un'unica casa. Cid comporteri un minore introito per
il Comune. Anche se non siamo in grado di determinarlo con esattezza, si tratterd comunque di un
problema limitato perch€ dal prossimo anno I'intero geftito dell' IMU passerir ai Comuni senza che il
50% sia attribuito allo Stato.
Si apre un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale si registrano i seguenti interventi che si
riportano in sintesi.
Grippo: siamo d'accordo sulla proposta del Sindaco. Gid a maggio avevo inviato al Sindaco una
proposta in tal senso.
Il consigliere Grippo chiede ed ottiene alcuni chiarimenti sul regolamento (in particolare. sul disposto
dell'art.9, c.6, concemente la detrazione relativa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari).
Di Santo: abbiamo bisogno di piir dati. Non sappiamo a quanto ammontino effettivamente le riduzioni.
Sindaco: a consuntivo opereremo le verifiche.
Di Santo: si crea una disparita con chi non d iscritto all'aire ed d emigrato in altre citti italiane e dovrd
comunque pagare l'lMU, per I'immobile di proprietd a Morra, come seconda casa anche se non d
proprietario di alcun altro immobile.
Grippo: d giusto quanto affermato dal consigliere Di Santo, ma d la norma statale a prevedere la
possibilitir per il Comune di assimilazione alla prima casa solo per gli immobili di cittadini iscritti
all'aire.
In seguito, dopo ulteriori discussioni carutrterizzate da batti e ribattiti con brevi interventi di diversi
consiglieri, il consigliere Grippo propone di aggiungere all'art. 3, comma l, lett. a), del regolamento,
dopo la dicitura concemente I'assimilazione all'abitazione principale degli alloggi dei cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato, I'obbligatorietd di effettuare gli accertamenti su tutte [e
dichiarazioni sostitutive, con una formula del tipo : "con accertamenti obbligatori da parte degli uflici".
Mariani si dichiara contrario a rendere obbligatori gli accertamenti su tutte Ie dichiarazioni sostitutive
per le troppe spese necessarie per gli acceftamenti.
Caputo Massimiliano si dichiara contrario agli accertamenti obbligatori in tutti i casi.
Sindaco: d owio che faremo dei controlli. Comunque, dovremmo avere almeno fiducia nel cittadini.
Si decide. infine, dopo altri brevi interventi e batti e ribani, di aggiungere nel regolamento alla fine
dell'art. 3, comma l, lett. a) il seguente periodo: "E', altresi. considerata direttamente adibita ad
abiwione principale l'unit?r immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, purchd gli stessi non siano proprietari di altri immobili ad uso abitazione e lo attestino mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta".

IL CONSIGLIO

COMUTTALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201i n. 23, e ar1l. 13 del D.L. 6
dicembre 2o11 n. 2O1, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2oL7 n. 214,
con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via
sperimentate, a decorrere dall'anno 2Ol2 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio
nazionale;

TENUTO COIITO che l',applicazione a regime delf imposta municipale propria e frssata all'
anno 2O15;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo ).4 marzo 2Ol l n. 23, stabilisce
"E' anfermata la potestd regolamentare in mateia di entrate degli enti locali di cui all'arlialo
52 del citato decreto legislatiuo n. 446 del 1997 anche per i nuoui tibuti previsti dal presente
prouuedimento" ;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a:
- dbciplinare con regolamento le propie entrate, anche tibutaie, saluo per quanto attiene alla
indiuiduozione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passiw e della aliqtota
massima dei singoli tibuti" nel ispetto delle esigenze di semplifica.zione degli ademptmenti
dei antibuenti.

VIgtO l'art. 27, comana 8", della L. n. 448/2OOl il quale dispone che: "I1 comma l6 deil'art.
53 della legge 23 dicembre 2OOO, n. 388, e sostituito dal seguente: 16. 11 termine per
deliberare Ie aliquote e le tarille dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'adrtiionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
addizionale comunale aII'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei serrrizi pubblici locali, nonch6 per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, e stabilito entro la data frssata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchd entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1" gennaio dell'anno di riferimento".

n. 36O, recante istituzione di una

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2OO6iJ quale dispone che "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data frssata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, harno effetto
dal l' gennaio dell'anno di riferirnento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in amo".
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2072, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
aI Ministero dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle finanzn., entro rl termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 7997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;
ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione delf imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36o.L'eIficacia delle deliberazioni
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1" gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito
informatico, a condizione che detta pubblicazione a!'r/enga entro il 30 aprile dell'anno a cui
la delibera si riferisce. A tal fine, f invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, Ie aliquote e la detrazione si
intendono prorogate di anno in anno:
PRETSO

VISTO il D.LgsTa /O3 /2O1 f N. 23 - Art. 9, comma 8- Sono esenti dall'imposta municipale
propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 0, h), ed i) del citato decreto legislativo
n. 5O4 del 1992. Sono, altresi, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo

9,corrlma 3‑bls,del decreto― legge 30 dicembre 1993,n 557,convertto, con modflcazloni,
da■ a legge 26 febbralo 1994,n 133,ubicai nei comuni classiflcat rnontani o parzlaLnente
montani di cui autlencO dei comuni ita■ ani predisposto dal1lstltuto nazlonale di stausuca

(ISTAT);

TENUTO CONTO che,ai sensi dell'art 13 del D L 6 dicembre 2011 n 201,converuto cOn
modlrlcazlom con la legge 22 dlcembre 201l n 214, 1'aliquota di base dellimposta
municipale proPHa e pan al10 o,76 per cento,conっ ossibi■ ta pcr i cOmuni di modlFlcarc lc
ahouote.ln aumento o in dttuzlone.come di segulto mportato:

1}ALIQUOTA DI BASE O,76 PER CENTO

aumento o d― uzlone

sho a O,3 puntl percentuali

2)ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE O,4 PER CENTO
aumento o d― nuzlone sho a O,2 puntl percentuali
TENUTO CONTO che dall'血 posta dovuta per l'unita imobihare adibita ad abitazlone
pttcIPale del soggetto passivo e per le relatlve perune― ,si detraggono,fmo a concorrenza
del suo a― ontare,euro 200 rapportau al peHOdO deJ'anno durante ll quale si protrac tale
desttazlone; se l'uruta inlmOb■ iare ё adibita ad abitattone pttcipale da pit soggetu
passivl,la detrazlone spetta a ciascuno dl cssi proporzlona■ nente alla quota per la quale la

destnazlone medesma sl venftca;
CONSIDERATO holtre che per gh anni 2012 e 2013 1a detrazlone pre宙 sta dal preccdcntc
penodo ё magglorata d1 50 euro per ciascun igho di eta non supe五 ore a vcntlsei anni,
purche dunorante abituabnente e residente anagraflcarnente nell.unita immObiliare adibita
ad abitaaone pttCipalc;
田

DENZnTO pertanto che limporto complessivo de■ a magglorazlone, al netto deua

detrazlonc dl base,non puO superare l mporto rnassIIno di euro 400,da intendersi pertantO
m agglunta alla detrattone di base pan ad C 200;
■■STO l'a■ egato Reg。 lamento

IMU, con ] quale si stabilsce che si considera abitazlone
prndpale al ini deua sola detrazlone di curo 200,00 queua in culil soggetto passivo e i suo
nucleo fani■ are dヒ nora c五 siede anagraicamente,nonche quella assegnata alltx coniuge a
seguito d sciottentO del mattonio,1'unita mob■ iare posseduta dα αレ α71i ο disα biι f
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DENZIATO che ё nservata a■ o Stato la quota dl inPosta pan alla meta dellimporto
calcolato appucando alla base imponibile di tutu gli面 ObШ , ad eccezlone de■ 'abita21one
p血 dpale e delle reladve perunenze, nonche dei fabbHcau rurali ad uso sむ umentale,
ё versata allo Stato
1'aliquota di base dello O,76 per cento La quota di imposta nsultante
'LnPosta
rnunicipale
prop五
a;
contestualmente a■
E円 電

CONSIDERATO che per lhccertarnento,la nscossione,i nlnborsi,le sanzioni,gh interessi
ed il contenzloso Si applicano le disposi五 oni t・ lgend m matena di unposta municipalc
propHa Le atunta dl accertarnento c nscossione de■ lmposta cranale sono svolte dal
comune al quale spettano le magg10n sOmme de五 vantl dallo svolglmento delle suddettc
attl宙 ta a dt。 1。 (■ mposta,htercssi e sanzloni;
ATTESO che u versalnento dell'imposta, h deroga a■ 'arucol。 52 del decreto leglslaivo 15
dicembre 1997,n446,e efFettuato secondo le dlsPOSiZloni di cui all'arucOl。 17 del decreto

legislativo 9 luglio 7997 n. 241, con le modalitd stabilite con prowedimento del d.irettore
dellAgenzia delle entrate, nonch6, a decorrere da.l 1' dicembre 2072, tramite apposito
bollettino postale aI quale si applicalo le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili;
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1'
gennaio 2012, data di istituzione dell'lmposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUT'O CONTO che per quanto non speciJicamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti I'imposta municipale propria in base
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 74 marzo 2Oll n.23, e dell'art. 13 de1 D.L. 6
dicembre 2Ol7 n. 201, convertito con modilicazioni con la legge 22 dicembre 2Ol7 n. 214,
ed alla trgge 27 Lugto 2OOO n. 212 ' Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive
modiJicazioni ed integrazioni della normativa regolanti Ia specifica materia;

con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n. dodici; favorevo[ n. dodici (Di
Santo e De Luca favorevoli nei limiti delle disponibiliti frnalziarie del Cornune);
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente prolwedimento

;

2)

di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria,
denominata IMU, composto da venti articoli;

3)

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1' gennaio 2012, data di istituzione dell'lmposta Municipale propria, in via
sperimentale;

4)

di determinare le sezuenti a-liouote per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria
anno 2OL2:
ALIQUOTA DI BASE: 7,60 per mille;
ALIQUOTA ABITAZIONE PzuNCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 4 per mille;

5)

di determinare le sezuenti detrazioni per lhpplicazione delllmposta Municipale
Propria anno 2O 12:

a) per l'unitd immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraeeono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
20ooppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato oualora
dallo stesso modilicata, rapportati aI periodo deli'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unitd immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) C maggiorata di 50 euro per ciascun frglio di
eta non superiore a ventisei anni oppure delltmporto di maggiorazione
defrnitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purche dimorante
abitualmente e residente anagrafrcamente nell'unita immobiliare adibita ad
abitazione principale; I'importo complessivo della maggiorazione, a1 netto della
derazione di base, non puo superare l'importo massimo di euro 4O0 oppure

di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
I'importo complessivo
６

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal

1 gennaio

2012;

７

di dare atto che per tutti gii altri aspetti di dertaglio riguardanti la disciplina

del

tributo sono contenuti nell'a-llegato Regolamento;
8)

di dare atto che ai fini della determinazione del va.lore delle aree fabbricabili site in
questo Comune si applicano i seguenti criteri: va.lore venale;

9)

di inviare la presente deliberazione regolarnentare e tariffaria, relativa alllmposta
Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle frranze, Dipartimento delle
ftr^anz*, entro i-l termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997 , e comunque entro trenta giomi da1la data di scadenza del termine previsto
per I approvazione del bilancio di previsione.
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Articolo I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLIC.{ZIO)iE

L II presenre regolamento. adottato nell'ambito della

potesta regolamentare prerista dall'anicolo 52

del Decreto Legislarivo l5 dicembre 1997. n. 116. disciplina l'applicazione nel Comune di lUorra

De Sanctis dell'imposta municipale propria "sperimentale". d'ora in avanti denominata IMU,
istiruita dall'anicolo l3 del Decreto Legge 6 dicembre 201 l. n. 20l.convenito. con modificazioni.
dalla Legge 22 dicembre 20t I, n. 21.1. e disciplinata dal citato articolo 13. oltrechd dagli articoli 8 e
9 del Decreto Legislativo

l4 marzo 201 l. n. 23.

2. Il presente regolamenro d emanato al fine di disciplinare I'applicazione dell'INIU nel Comune di

Morra De Sanctis. assicurandone

la

gestione secondo

i

criteri

di

efficienza. economicitd.

lunzional itd e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo

2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

L

Presupposto dell'imposta e

uso destinati e

il

possesso

di beni immobilisiti nel territorio del Comune. a qualsiasi

di qualunque natura. ivi compresi l'abitazione principale e [e pertinenze della stessa.

nonche iterreni incolti, e sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (lCI). per la componente

immobiliare. l'imposra sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione
ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
l. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo I del
a1 per

presente regolamento:

"abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel cataslo edilizio urbano

come unica unitir immobiliare. nel quale
abitualmente

il

possessore

e il suo nucleo familiare

dimorano

e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del rrucleo lamiliare

abbiano stabiliro la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili dirersi situati nel territorio
comunale. le agelolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le

relative peninenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. E'considerata
direttamente adibita ad abitazione principale l'unitd immobiliare posseduta a titolo di proprietd o di

':,:

usufrutto 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.

E'. altresi. considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unitd immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. purche gli stessi non siano proprietari di

altri immobili ad uso abitazione e Io anestino mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietd.
b) per "peninenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2. Cl6 e Cl7 . nella misura massima di un'unit?r pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate. anche se iscritte in catasto unitamente all'unitd ad uso abitativo:

c) per "fabbricato" si intende l'unit?r immobiliare iscritta o che dere

essere

iscritta nel catasto

edilizio urbano. considerandosi parte integrante del fabbricato I'area occupata dalla costruzione

il

e

di nuora costruzione d soggetto all'imposta

a

partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero. se antecedente. dalla data in cui

d

quella che ne costituisce pertinenza:

fabbricato

comunque \lilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilitd effettive di edificazione determinate
secondo

icriteri previsti agli effetti dell'indennitir di espropriazione per pubblica utilitd. Non

considerati fabbricabili

i

sono

teneni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli prolessionali di cui all'articolo I del Decreto Legislativo 29 marzo 200.1. n. 99. iscritti nella
previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di

artivita dirette alla coltivazione del fondo. alla silvicoltura. alla funghicoltura e all'allevamento di
animali. L'age',olazione d applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche. coltivatori diretti

e

imprenditori agricoli professionali. iscrini nella previdenza agricola. abbiano costituito una societd

di

persone alla quale hanno concesso

possesso ma che. in qualitd

in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il

di soci. continuano

a coltir.are direttamente.

Nell'ipotesi in cui il terreno

sia posseduto da piir soggetti. ma condotlo da uno solo. che abbia comunque

i

requisiti sopra

individuati. l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari:

e) per ''terreno agricolo" si intende

il

terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attra\erso la

coltivazione, l'allevamento di animali. la prima trasformazione eio nranipolazione del prodotto
agricolo e su cui. comunque. si esercita una attivite agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice

Civile: si intendono comunque connesse [e attivitd. esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.
dirette alla manipolazione. consen.azione. trasformazione. commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodoni ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fbndo o del bosco o

¨
′
一ヽ
→

dall'allevamento

di animali. nonchd le attivite dirette alla fomitura di beni o senizi

mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivitd
agricola esercitata, ivi comprese le attivitd di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale owero di ricezione ed ospitalitd come definite dalla legge.

I teneni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo l5 della leege
27 dicembre 1977. n.984, sono esenti dall'imposta.
Articolo 4

SOCGETTI PASSIVI
l.

Soggetti passivi dell'imposta sono:

a)

il proprietario

(anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha

ivi la

sede legale o

amministrativa o non vi esercita l'attivitir) di fabbricati . aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso

destinati,

ivi

compresi quelli strumentali o alla cui produzione

o

scambio

d diretta l'attivite

dell'impresa;
b)

il titolare del diritto reale di usufrutto. uso. abitazione. enfiteusi. superficie sugli stessi:

c) il concessionario. nel caso di concessione di aree demaniali:
d)

il

locarario, per gti immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione

finanziaria. Il locatario

C

soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tufta la durata del

contratto:
e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo

5

SOGGETTO ATTIVO
1. Soggetto attivo dell'imposta d

il Comune di Morra De Sanctis relati"'amente agli immobili

Ia cui

superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla
istituzione di nuovi Comuni. si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al lo gennaio dell'anno cui I'imposta si riferisce. salvo diversa intesa
tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Articolo 6

,.,

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta d costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi
5

l,

3. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992. n. 504. e dei commi ,l e

dell'articolo [ 3 deI Decreto Legge n. 201 del 201

2. Per i fabbricati iscritti in

catasto.

all'ammontare delle rendite risultanti

il

I

.

valore

d

costituito da quello ottenuto applicando

in catasto, vieenti alla data del

imposizione. rivalutate al 5 per cento. ai sensi dell'articolo 3. comma
1996. n. 662.

218.

l"

gennaio dell'anno di

della Legge 23 dicembre

i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali Cl2. Cl6 e Cl7.
con esclusione della categoria catastale A"/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali Cl3. Cl4 e Cl5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore d eler ato a 65 a decorrere dal
e) 55 per

l'

gennaio 201 3;

i fabbricati classificali nella categoria catastale C/l.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. non iscritti in catasto. interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati.

il valore e determinato

secondo i criteri di cui al comma

dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. ai sensi del quale fino all'anno in cui
fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

il

i
i

valore d determinato alla data

di inizio di ciascun anno solare owero, se successiva. alla data di acquisizione ed e costituito
dall'ammontare.

al lordo delle quote di

ammortamento. che risulta dalle scritture contabili.

applicando per ciascun anno di formazione dello stesso.

i

coelficienti aggiomati ogni anno con

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria

il locatore o il

locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle
Finanze del

l9 aprile 1994. n. 701. con

conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla

base della rendita proposta. a decorrere dalla data

rendita proposta.

il valore

di presentazione della

stessa.

ln

mancanza di

d determinato sulla base delle scritture contabili de[ locatore.

il

quale d

obbligato a fomire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
.{. - I fabbricati iscritti in catasto nel gruppo catastale .'F" ancorch6 sprovr isti di rendita catastale

- ifabbricati censiti al catasto terreni con qualiti "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo
mappale senza dar corso al relatiro accataslamento

- i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto

edilizio urbano entro il i0 novembre 2012
sono soggetti al pagamento dell'imposta in base al valore determinato per le aree fabbricabili da

moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato (area di ingombro del fabbricato sul
terreno) moltiplicata per il numero dei piani.

5. Per iteneni agricoli e per

i terreni non coltivati,

comma 6 del presente articolo.

il

purche non identificabiti con quelli di cui al

valore e costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare

del reddito dominicale risultante in catasto. vigente

al lo

gennaio dell'anno

di

imposizione.

rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3. comma 51. detta Legge n.662 del 1996. un
moltiplicatore pari a [ 35.
6. Per i terreni agricoli. nonchi per quelli non coltivati. posseduti e condotti dai coltivatori diretti
dagli imprenditori agricoli professionali. iscritti nella previdenza agricola.

il moltiplicatore

d pari

e
a

110.

7. Per [e aree fabbricabili

di

dell'anno

il valore d costituito

da quello venale in comune commercio a[ lo gennaio

imposizione. avendo riguardo alla zona territoriale

di

ubicazione. all'indice di

edificabilitd. alla destinazione d'uso consentita. agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione. ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree arenti
analoghe

c

aratteristi c he.

La determinazione dei valori minimi da parte del Comune non ha natura imperativa ma d

da

ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. I valori minimi e di riferimento sono stabiliti con

di Giunta Municipale da adottarsi entro il 30 aprile. La delibera pud essere
stabiliti per l'anno
modificata annualmente. in mancanza si intendono confermati i
"'alori
apposita delibera

precedente.

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area. di demolizione del fabbricato. di inten'enti di
recupero a norna dell'articolo 3. comma

l,

lettere c). d) e

0. del Decreto del

Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001. n. 380. la base imponibile d costituita dal valore dell'area. la quale d
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n.

504 det 1992. senza computare

il

valore del fabbricato

in

corso d'opera, fino alla data di

ultimazione dei lavori di costruzione. ricostruzione o ristrutturazione o\\ero. se antecedente. llno
alla data in cui

il fabbricato costruito. ricostruito o ristrutturato

d comunque

utilizzato.

9. La base imponibile d ridotta del 50 per cento:

a) per

i

fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo l0 del Decreto Legislativo 22

gennaio 200t1. n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. limitatamente al periodo

il

o l'inabitabilit2r d accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In altemativa. il contribuente ha la facoltd di presentare una
dell'amo durante

quale sussistono dette condizioni. L'inagibilitd

dichiarazione sostitutiva. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n.
4,15. rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma. si considerano

inagibili o inabitabili

e

di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- degrado strutturale non superabile con interv'enti di manutenzione ordinaria e straordinaria. ma con
necessitd

di interventi di ristrutturazione edilizia. restauro e risanamento consen'ativo. ai

dell'articolo 31. comma l. lettere c) e d). della Legge 5 agosto 1978. n. 457

sensi

:

- strutture orizzontali. solai e tetto compresi. lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose

o

persone, con potenziale rischio di crollo:

- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine. lesionati in modo tale da costituire pericolo
cose o persone con potenziale rischio di

a

crollo totale o parziale:

- edifici per i quali e stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Articolo

7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

LI

teneni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui

al['articolo

I

del Decreto Legislatiro n. 99 del 2004. iscrini nella pre','idenza agricola. purchd dai

medesimi condotti. sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000
e con [e seguenti

riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente
a

euro 15.500:

i predeni euro 6.000

e fino

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000.

2. Nell'ipotesi in cui

il

coltiyatore diretto

o

imprenditore agricolo professionale. iscritto nella

previdenza agricola, possieda e conduca piu teneni. le riduzioni sono calcolate proporzionalmente

al valore dei teneni posseduti nei vari Comuni, oltrech6 rapportate a[ periodo dell'anno in

cui

sussistano le condizioni richieste dalla norma. nonch6 alla quota di possesso. L'agevolazione ha

ed d applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla
porzione di proprietir del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

natura soggettiva
corrispondente

L'agevolazione non d applicabile alle ipotesi in cui il teneno sia concesso in affitto. salvo il caso in

cui le

persone fisiche, coltivatori diretti

e

imprenditori agricoli professionali, iscritti ne[[a

previdenza agricola. abbiano costituito una societd di persone alla quale hanno concesso in affitto o

in comodato il terreno di cui mantengono il

possesso ma che.

in qualitd di soci, continuano

a

coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta
riservata allo Stato.

Articolo

8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

l.

Le aliquote sono approvate. con deliberazione del Consiglio Comunale. entro

ogni anno e comunque entro

il 3l

dicembre di

il termine di approvazione del Bilancio Comunale di previsione,

con

applicazione dal 1' gennaio successivo. Per l'anno 2012. ai sensi del comma 12 bis dell'articolo l3

del Decreto Legge n. 201 del 201 l. Ie aliquote stabilite dalla legge possono essere variate. nei limiti

previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro
effetto dal
2.

Ai

l'

il

31 ottobre 1012. che ha

gennaio dello stesso anno.

sensi del comma

l3 bis dell'articolo l3 del Decreto Legge

n. 201 del

201l.

a partire dal 2013,

la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione

nel sito informatico di cui all'articolo 1. comma

i,

del Decreto Legislati'ro 28 settembre 1998.

n.

360. e isuoi effetti retroagiscono al lo gennaio del['anno di pubblicazione a condizione che detta

il 30 aprile dell'anno al quale [a delibera si riferisce. ln caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile. le aliquote e [e detrazioni deliberate
pubblicazione arn'enga entro

precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
I

.

Dall'imposta dovuta per l'unitd immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passir o

e per le

relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione. Tale detrazione d fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta

dowta.
2. Se I'unitd immobiliare 6 adibita ad abitazione principale da piir soggetti passivi. la detrazione
spetta a ciascuno

di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima

si

verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma

figlio di

etAr

non superiore

a

I

d maggiorata di euro 50 per ciascun

ventisei anni. purchd dimorante abitualmente

e

residente

anaglaficamente nell'unitd immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base. non pud superare l'importo massimo di euro

400 e, dunque. I'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non puo

essere

superiore ad euro 600.

4. La maggioruzione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le
condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine. il mese iniziale e quello finale si
computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per piu

di l5 giomi

nel corso del mese in questione.

5.

Il

Comune. con la deliberazione

di cui all'articolo 8 del presente regolamento. pud

disporre

I'elevazione dell'importo della detrazione. fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione. senza la maggiorazione prerista per

i figli. d applicata anche agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autononri per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica. comunque denominati. aventi le stesse finalitd degli IACP, nonchd alle unitd

immobiliari

di

proprietd delle cooperative edilizie

a

proprietd indivisa adibite ad abitazione

principale dai soci assegnatari. Per tali lattispecie non si applicano la risen'a della quota di imposta
a favore

dello Stato prevista dal comma I I dell'articolo l3 del Decreto Legge n. 201 del 201 l. nd il

comma 17 del medesimo articolo 13.
Articolo 10

ESENZ10NI

l. Sono esenti dall'imposta:
a)

gli immobiti

posseduti dallo Stato, nonchd

gli immobili posseduti. nel proprio territorio, dalle

Regioni. dalle Province. dal Comune. dalle ComunitA montane, dai consorzi fra detti enti. ove non

soppressi, dagli

Enti del Sen'izio Sanitario Nazionale. destinati esclusivamente ai compiti

istituzionali:
b)

i fabbricati classificati nelle categorie catastali da Ell adEl9.

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. e successive modificazioni:

d) i

fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto. purch6 compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e l9 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e)i fabbHCati di proprieta dclla santa Sede indicati ncgli artic01i 13, 14. 15 e 16 dcl Trattato
Laterancnsc,sottoscritto l'1l fcbbraio 1929 e reso esccutivo cOn Lcggc 27 rnaggi0 1929,n 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni intemazionali per i quali d prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati

in

base ad accordi internazionali resi

esecutivi in Italia:

g) i teneni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo
Legge 27 dicembre 1977 , n. 984. in quanto

il Comune di Mona De Sanctis

l5

della

d ricompreso nell'elenco

di cui alla Circolare n. 9 del l4 giugno 1993 come Comune totalmente montano:

h) gli immobiti utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73. comma

l.

leuera c). del Decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917. destinati esclusivamente allo svolgimento

con modalitd non commerciali di attivitd assistenziali. previdenziali. sanitarie, didattiche. ricettive.

culturali. ricreative e sportive. nonchd delle attivite di cui all'articolo 16. lettera a). della Legge 20
maggio 1985. n. 222;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9. comma 3 bis. del Decreto Legge 30
dicembre 1993. n.557. convertito. con modificazioni. dalla Legge 26 febbraio 1994. n. 133. in
quanto

il

Comune di Mona De Sanctis risulta classificato tra

predisposto

dall'ISTAT;
Articolo ll

QUOTA RISERVATA ALLO STAT0

i

Comuni montani di cui all'elenco

l. Ai

dell'articolo [3. comma

sensi

11. del Decreto Legge n. 201 del 2011. d

risenata allo Srato la

quota di imposta pari alla metd dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli

immobili. ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma

7

dell'articolo l3 del Decreto Legge n. 201 del 201 l. nonchd dei fabbricati rurali ad uso strumentale

di cui al comma

8 del medesimo articolo

Ii.

I'aliquota di base di cui al comma 6. primo periodo.

del su menzionato articolo 13.

2. La quota riservata allo Stato non si applica altresi:

*

agli immobiti delle cooperative edilizie a proprietd indivisa adibiti ad abitazione principale dei

soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP

e altri istituti

comunque

denominati;

*

alle uniti immobiliari assimilate all'abitazione principale ai

sensl

dell'anicolo l0 del presente

regolamento:
+ agli immobili posseduti dal Comune nel proprio tenitorio:

* alla

casa coniugale assegnata

all'ex coniuge.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo l3

del Decreto Legge n.201 del 2011, nonchd le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal
Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente
contesfualmente a quello relativo alla quota comunale. secondo le modalitd di cui all'articolo l3 del
presente regolamento.

5. Le attivitd di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono srolte dal Comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo srolgimento delle suddene

afiilita a titolo di imposta.

interessi e sanzioni.

Articolo l2

VERSAMENTI

l. L'imposta
d protrafto

il

d dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei

possesso: a

tal fine.

il

quindici giomi d computato per intero.

mese durante

il

quale

it

possesso

quali si

si d protratto per almeno

l

J,
,.:

/

2. Il versamento dell'imposta dovuta per I'anno in corso d effettuato in due rate di pari importo, la
prima con scadenza alla data del

l6 giugno e la seconda con scadenza il l6 dicembre. oppure in

un'unica soluzione annuale da corrispondere entro

3.

Il

il

16 giugno.

versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F2.l secondo le disposizioni

dell'articolo 17 del Decreto Legislativo

9 luglio

1997. n.241. con Ie modalitd stabilite dai

prorwedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici
tributo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e pari o
inferiore a 49 centesimi. owero per eccesso se superiore a detto impono.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

- effettuati da un contitolare anche per conto degli altri

-

tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente. quando viene data

comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta

- iversamenti effettuati a nome del proprietario defunto. fino a[ 3l dicembre dell'anno di

decesso.

purchd l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni

tributarie il cui presupposto si d verificato anteriormente alla morte del dante causa.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12.00 (dodici). Tale irnporto
si intende riferito all'imposta complessiva dovuta per l'anno.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalitd preriste dall'articolo

l.

comma 166.

della Legge 27 dicembre 2006. n. 296.

Articolo l3
DICHIARAZIONE

l. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giomi
possesso degli immobili ha avuto inizio
determinazione del['imposta. ulilizzando

il

o sono intenenute

dalla data in cui il

variazioni rilevanti

modello appro\ato con

il

ai fini detta

decreto di cui all'articolo 9.

comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. 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 doluta. Non deve essere presentata dichiarazione nel caso in cui
le variazioni dipendano da atti di trasferimento di proprieti o atti di cessione o costituzione di

diritti
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reali per iquali i Notai utilizzano obbligatoriamente il Modello Unico lnformatico (r\{UI) e nel caso

\di dichiarazione di successione.
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Articolo 1l
ACCERTAMENTO

l.Le funzioni ed ipoteri per l'esercizio di ogni attivitd organizzaliva e gestionale dell'imposta
spettano

al responsabile del settore finanziario nominato con decreto sindacale. salvo diverse

indicazioni della Giunta N{unicipale. Tale soggetto sottoscrive
prowedimenti

e dispone

le richieste, gli avvisi ed

i

i rimborsi.

Ai hni dell'esercizio dell'attivitd di accertamento, ai sensi dell'articolo I l.
Legislativo n. 504 del 1992, puo invitare

i

contribuenti. indicandone

il

comma 3. del Decreto

motivo. ad esibire

o

trasmettere atti o documenti.

2. Il Funzionario. ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo I I del Decreto Legislativo n. 504
del 1992. pud altresi inviare ai contribuenti questionari relativi a dati owero a notizie di carattere
specifico. con invito a restituirli compilati e firmati: inoltre. pud richiedere. agli uffici pubblici
competenti. dati. notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. con esenzione

di

spese e

3.

Il

diritti.

funzionario procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o

ritardati versamenti, nonche all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
l'ersamenti. notificando al contribuente. anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento. un apposito a\'\'iso motivato.

5. Gli avrisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati. a pena di decadenza.
entro

il 3l

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o

il

versamento

sono stati o avrebbero dor.uto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o

inogate le sanzioni amministrative tributarie. a norrna degli articoti l6 e I7 del Decreto Legislativo
I8

dicembre 1997 . n. 472. e successive modificazioni.

6. Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio derono
presupposti

di fatto ed alle ragioni giuridiche che li

essere motivati

in

relazione ai

hanno determinati: se [a motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto n6 ricevuto dal contribuente. questo deve essere allegato

all'atto che lo richiama. salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli av-risi
devono contenere, altresi. I'indicazione dell'ufficio presso i[ quale d possibile ottenere informazioni
complete in merito all'atto notificato. deI responsabile del procedimento. dell-organo o dell'autoritd

amministrativa presso i quali d possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede

di autotutel4 delle modalitir, del termine e dell'organo giurisdizionale cui d possibile ricorrere.
nonchd

il termine di sessanta giomi entro cui effettuare il relativo
Articolo

pagamento.

15

RISCOSSIONE COATTIVA

l.

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

termine di sessanta giomi dalla notificazione dell'arviso di accenamento. sono riscosse. salvo che
sia stato emesso prowedimento 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. owero mediante le diverse forme
previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora I'ammontare dovuto. comprensivo di
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito. I'importo di euro

l2 (dodici).

con riferimento ad ogni periodo d'imposta. salvo il caso di ripetuta violazione al tributo.

Articolo

16

SANZIONI ED INTERESSI

l.

Per ['omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al

duecento per cento del tributo dovuto. con un minimo di euro 51 .

2. Se Ia dichiarazione d infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per
cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o I'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta.

si

applica [a sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per Ie

violazioni concementi la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti. ovvero per la
mancata restituzione

di

questionari nei sessanta giomi dalla richiesta

o per Ia loro

mancata

compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni preliste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 det 1997 se, entro

il

termine per

Hcorrere allc commissioni tributaric. intervicnc adesione dcl cont五

buente con il pagamcnto del

thbuto.se dovuto.c dclla sanzione

f 5La contestazbnc ddla vblazbnc non cdbgaa Jl'ammolltarc dd tHbuto dc、

e awcdre,a pcna

di dccadenza, entro i1 31 dicenlbrc del quinto anno succcssiVO a quc‖ o in cui ёcommcssa la
violazionc

6 1n caso di ritardo nel versalncnto la sanzionc

ёquclla flssata dan・

articol。

13 dcl Decrcto

Lcgislativo 18 diccmbrc 1 997,n 471
7 Nci casi in cul i documcnti utilizzati per i、 ersarncnti non contengono gli clemcnti ncccssaH per

l'idcntiflcazione dci soggetto che li cscgue e per l imputazione de‖ a somma versata, si applica la
sarlzione stabilita dall'articolo 15 dcl Dccrcto Lcgisiativo n 471 del 1997
e

8 Si applica la disciplina prevista per lc sanzioni alllministrativc pcr la violazionc di no:l‖
tributane di cui al Dccrcto Legislativo n 472 dcl 1997

9 Sulc sonlme do■ ■lte per imposta non vcrsatc alle prescHttc scadenze,si applicano gli intcrcssi
moratori nella misura pari al tasso vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con
decorrenza dal giorno in cui sono divcnuti esigibili

Articolo

17

RIMBORSI

l. Il rimborso delle

somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, per la sola

il termine di cinque anni dal giomo del versamento. ovvero da

quota di competenza comunale. entro

quello in cui e stato accertato

it

diritto alla restituzione.

Il

rimborso viene effettuato entro

centottanta giomi dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sutle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo

17.

comma 8. del presente regolamento. con maturazione giomo per giomo e con decorrenza dal giorno
in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma
comunicare

a[ Comune

medesimo entro

l,

possono. su richiesta del contribuente da

60 giomi dalla notificazione del prow'edimento di

rimborso. essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12. comma
6, del presente regolamento.

Articolo l8
CONTENZIOSO
ｔ
Ｆ

l.ln

materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre

1992. n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresi applicati.

secondo

le modalitd previste dallo specifico regolamento

comunale.

I'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno

1997,n.218. e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmenle previsti dalle specifiche
norTne.

3. Le somme dor.ute 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.

4. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi. le sanzioni. gli interessi ed il contenzioso sono
disciptinati in conformita'con quanto previsto dall'articolo 9. commi 6 e 7, del decreto legislativo
14 marzo 201

I

n. 23.

Articolo l9
RINVIO
1.Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle

norme legislative inerenti I'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto

legislativo 14 marzo 201I n.23, all'art.13 del D.L.

6

dicembre

20ll

n.201. convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214. alla legge 27 luglio 2000 n.212 "Statuto dei

diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.

2.Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte Ie successi\e
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti [a specifica materia.

Articolo 20
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

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

2. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge entra in r.igore

il I

gennaio 2012.
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Che la presente deliberazione viene ffissa all'albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi dal 2l novembre 2012,
cosi come prescritto dalla vigente normativa;
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21■ ovembre 2012
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