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Articolo I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'ED AMBITO DI APPLICAZIONE

l. Il presente regolamento. adottato nell'ar.nbito dclla potcstà regolamentare pre\,ista

dal l 'anicolo 52 del  Decreto l .egis lat i r .o l5 dicernbre 1997. n.  446. discipl ina l 'appl icazione

nel Coniune di Giardinello dell'imposta municipale propria "sperimentale". d'ora in avanti

denominata IMU. istituita dall'articolo I i del Decreto Leggc 6 dicemhre 201 l. n. 201.

convùrt i to.  con modif ìcazioni ,  dal la l -egge 22 dicembre 201l.  n.  214. e discipl inata dal

citato articolo 1i. oltrechc dagli articoli 8 c 9 dcl Dccrcto Legislativo 1,1 marzo 2011. n. 23.

2. Il presente regolamento è emanato al lìne di disciplinare l'applicazione dell'lMLl nel Clomune

di Giardinello. assicurandone la gcstione sccondo icriteri di ellìcienza. economicità.

funzionalità c trasparenza.

3. Per quanto non prei,isto dal prcscntc rcgolamento si applicano lc disposizioni di legge

vigcnti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

l. Presupposto dell'imposta e il posscsso di benì immobili siti ncl tcrritorio dcl Comunc. a

qualsiasi uso dcstinati e di qualunque natura. ìvì conipresi l'abitazione principale e le

pert inenze del la stessa. nonché i teneni incol t i .

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI

l .  Ai  f ìn i  del l ' imposta di  cui  al l 'ar t icolo 1 del  presente regolamento:

a) pcr ''abitazione prìncipalc" si intcnde l'immobile iscritto o iscrivibilc ncl catasto

edilizio urbano come unìca unità ìmmobiliare. nel quale il possessore e il suo nucleo

lamiliare dimorano abitualmente e risiedono anasralìcameÍrte. Nel caso in cui i



comDonenti del nucleo lamiliarc abbiano stabilito la dimora abituale e la residcnza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio corrunale. le ager,olazioni di cui al

presente regolarnento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in

rclazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile:

b) per "pertinenze dell'abitazionc princìpale" si intendono esclusivamente quelle

cf assificate nelle categorie catastali C12. C16 e C/7. nella misura rnassirna di un'unità

pcfiincnzialc per cìascuna delle categorie cataslali indicate. anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitatìvo:

c) per "fabbricato" si intcndc l'unità immobiliare ìscrìtta o che deve essere ìscritta nel

catasto edilizio urbano. considerandosi parte integrante del fàbbricato I'area occupata

dalla costruzione e quella chc nc costituiscc pertincnza: il labbricato di nuova

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

costruzione o\,vero. se antecedente. dalla data in cui è conrunque utilizzatol

d) per "area labbricabile" si intende l'area r-rtilizzabile a scopo edificatorio in base agli

strumenti urbanistici gcnerali o attuativi ovvero in base alle possibilità eiÈttive di

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli ctl-ctti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considcrati fabbricabili i terreni

posscduti c condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli prolcssionali di

cui all'articolo I del Decreto I-egislativo 29 marzo 1004. n. 99. iscritti nella preridenza

agricola. sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di

attività dirette alla coltivazione del fondo. alla sih.'icoltura. alla funghicoltura e

all'allcvamer.tto di animali. l-'ager.'olazione è applicabile anche allc ipotcsi in cui lc

persone fìsiche. coltivatori dirctti e ìmprenditori agricoli profèssionali. iscritti nella

previdenza agricola. abbiano costituito una socictà di personc alla qualc hanno

concesso in affitto o in comodato il terreno di cui nanlengono il posscsso ma clie. in

qualità di soci. continuano a coltir,are direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia

posseduto da piir soggetti. nla condotto cla uno solo. chc abbia comunquc i requisiti

sopra indir,'iduati. l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i

comproprietarì:

e) per "terreno agricolo" si intcr.rdc il tcrrcno adibito all'esercizio delle seguenti attività:

coltir,azione deì lbndo. silvicoltura. allevamento di anìmali e atti\ità connesse r.

'  
[f secondo e i l terzo comma dell 'articolo 2 l]5 del codice civile stabil iscono che Pcr coltita:ione del lontlo. per

.te/ticoltura e per allcldnentu di dnintdli si intandono le qtltvità do'ctle dlld.ura e allo tt i l ttplto l i  un ciclo hiolrtgíttt



Articolo ,l

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggett i  passiv i  del l ' imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati. aree fabbricabili c terrcni a qualsiasi uso destinati. ivi

conrpresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è dirctta l'attività

del l ' impresa:

b) il titolare del diritto reale di usuiiutto. uso. abitazione. enlìteusi. superfìcie sugli stessi;

c) il concessionario. nel caso di concessione di aree demanialil

d) il locatario. per gli imrnobili. anche da costruìre o in corso di costruzione. concessi in

Iocazione fìnanziaria. Il localario è soggetb passivo a decorrcrc dalla data della stipula

e per lutta la durata del contratto:

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale. in quanto titolarc di un diritto di

abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'ir.nposta è il Clomune di Giardinello relativamente agli immobili la

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 1" gennaio dell'anno cui l'imposta si rifcriscc.

salvo diversa intesa tra gli Enti interessati c fermo rimanendo il divieto di doppia

imposizione.

t) di utd f{tse necessqùd del .i(lo stesso, dí cdrattere vegetdle o oninale the ulili::ano o pos\ono ulili::ure il londo.
t l  h . ' t , , '  '  l ,  , r , 1 t .  J , ' 1 ,  i .  r . t l t t t , t ' t r ,  , '  n t , t r i n i .

Si intendofio conntque connesse le qltNità, esercitttlc del ntedesinto inprendìlore ugricolo. direlle a/lu

nunipolet:ione. consenqaionc, trqsfonnaaione. contDtcrcta/i::a:ione e tulori::o:ine tlte ubbiutto Lttl oggello !)rt)dotlí
oltent.tti pre\,alenlentente .ldllu calli d:ione del.lòntLt o del hosco o dull'alletunrcnlo di uninali, nonché le attttttit

dirt:tte ullu.lòrnituru tli benì o serti:i tneLliuntc l'utili..a:ione prc\'qlcntc,:li eltre::ulure o risorse dell'u:iendo

t)rndlncnte inpiaglrle nell'Lttlì\'ìtù agricolLt cscrLildtu. it,í utnprcse /e uttititìt t/i t u/ori:-u-ionc dcl lcrrilot'io c lel

púrinonio tutulc a lòrc.stale, ovvent Lli ùce:iona ed t)spitalitù Lone deJìtrite dullu legge .



Articolo 6

BASE IMPONIBILE

l.  La basc imponibi lc del l ' imposta è cost i tu i ta dal  valore del l ' immobi le determìnato ai  sensi

del l 'ar t icolo 5.  commi 1.  3.  5 e 6 del  Decrcto Lcgislat i i .o 30 diccmbre 1992. n.  504. e dei

comrni  , l  e 5 del l 'ar l icolo 13 del  Decrcto Lcggc n. 201 dcl  201l .

2. Per i labbricati iscritti ìn catasto. il r,alore è costituito da quello ottenulo applicando

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto. vigenti alla data del 1'gcnnaio dcll'anno

di imposìzìone. rivalutate al 5 per cento. ai sensi dell'articolo 3. comma 48. dclla Lcggc 23

dicembre 1996. n. 662. i scguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classilicati nel gruppo cataslale A e nelle categorie catastali C/2.

Cl6 e C.l7 . con esclusione della categoria catastale A/ I 0:

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale ts e nelle categorie catastali C/i.

C/4 e C/51

c) 80 per i fabbricati classilìcati nclle categorie catastali A/10 c D/5:

d) 60 per i làbbricati classilicati ncl gruppo catastale D" ad cccezione dei fabbrìcatì

classifìcati nella categoria catastale D/5t lale moltiplicatore è elei.ato a 65 a decorrere

dal l '  gennaio 201 3:

e) 55 per i labbricati classificati nella categoria catastale Cl/1.

3. Per i labbricati classificabili nel gruppo catastalc D. r.ron iscrìtti in catasto. ìutcroment!'

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è delerminato secondo i criteri

di cui al comma 3 dcll'articolo 5 del Decreto Legislativo n, 50zl del 1992. ai scnsi dcl qualc

fino all'amo in cui i fabbricati stessi sono iscritti iD cxtasto con attribuzione di rendita. il

valorc è dctermìnato alla data di inizio di ciascun anno solare ov\.ero. se succcssir,a. alla

data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare. al lordo delle quote di arnrnorlarnento.

che risulta dalle scritture contabili. applicando per ciascun anno di lbrmazionc dcllo stcsso.

ìcoefficienti aggiornati ogni anno con decrelo del Ministero dell'llconomia e clelle

Irinanze. In caso di locazione lìnanziaria il locatore o il locatario possono esperire la

procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del l9

aprilc 199,1. n. 701. con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base

clella rendita proposta. a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di

rendita proposta. il valore è determinato sulla base delle scritture contabili dcl locatorc. il

quale è obbligato a fornire tempesti\,amcntc al locatario tutti i dati ncccssari pcr il calcolo.



4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltir.ali. purché non identifìcabili con quelli di cur

al comma 5 del presenle articolo. il valore è costituito da quello ottcnuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto. l'igente al 1" gennaio dcll'anno

di imposizione. rivalutato del 25 per cento. ai sensi dell'articolo i. comma 51. della Legge

n. 662 del  1996. un molt ip l icatore par i  a 135.

5. Per iterreni agricoli. nonché per quelli non coltivati. posseduti c condotti dai coltivatori

diretti e dagli imprcnditori agricoli profèssionali. iscritti nella previdenza agricola. il

rnol t ip l icatore è par i  a l l0

6. Per le aree fabbricabìli il r,'alore è costìtuito da quello venalc in corrrunc commercio al 1"

gennaio dell'anno di imposizione. avendo riguardo alla zona tcrrìtorialc di ubicazione.

al l ' indice di  edi l ìcabi l i tà.  al la dest inazìone d'uso consent i ta.  agl i  oner i  per eventual i  laror i

di adattanrento del terreno necessari per la costruzione. ai prczzi mcdi rilcvati sul mercato

della r. endita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area. di demolizione del labbricato. di intenenti di

recupero a norma dcll'artìcolo 3. cornma 1. lettere c). d) c f). del Decreto del Presidente

del la Repubbl ica 6 gìugno 2001. n.  i80. la base imponibi le è cost i tu i ta dal  valorc dcl l 'arca.

la quale è considerata 1àbbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del

Decreto l-egislativo n. 504 del 1992. senza computarc il valorc dcl fabbricato in corso

d'opera, fino alla data di ultimazione dci lavori di costruzione. ricostruzione o

ristrutturazione ovvero. se antecedente. fìno alla data in cui il làbbricato costruito.

ricostruito o ristrutturato ò comunque utilizzato.

8.  La base imponibi le è r idotta del  50 per cento:

a) per i labbricati di interesse storico o arlistico di cui all'arlicolo 10 del Decreto

Legislativo 22 gennaio 2004. n.42:

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. limitatarnente al

periodo dcll'anno durante il qr-rale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o

l'ínabitabilità è accertata dall'u1îcio tccnico cornunale con perizia a carico del

proprietario. che allega idonea documentazione alla dìchiarazione. hi alternativa. il



contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. ai sensi del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445. rispctto a quanto

prcvisto dal  per iodo prcccdentc.  a cui  seguirà l 'accertamento del l ' l l .T.C.

Art icolo 7

RIDUZIONI PER I  TERRENI AGRICOLI

L I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli profèssionali di

cui all'articolo I del Decreto l.egislativo n. 99 del 2004. ìscritti nclla prcvidenza agricola,

purché dai medesimi condotti. sono soggetti all'imposta limitatamente alla parle di valorc

eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gralanle sulla parle di valore ccccdcnte i predetti euro

6.000 e l ìno a euro 15.500:

b) del 50 per cento dell'irnposta gravante sulla parte dì r,alorc ccccdcnte euro 15.500 e

tìno a euro 25.500:

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla partc di valore eccedente euro 25.500 e

frno a curo J2.000.

2. Nell'ipotesi in cr.ri il coltivatore diretto o imprenditore agricolo prolìssionale. iscritto nella

previdenza agricola. possieda e conduca piir terreni. le riduzioni sono calcolale

proporzionalmente al r,'alore dei terreni posseduti nei vari Clomuni. oltrechó rapportate al

pcriodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma. nonché alla quota di

possesso. L'agevolazìone ha natura soggettì\'a ed è applicata pcr intcro sull'imponibiìe

calcolato in rilèrimento alla conispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che

coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non c applicabile alle ipotesi in cui il terreno

sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le personc fisichc. coltivatori dirctti e

irnprcnditori agricoli professionali. iscritti nella prer,ìdenza agricola. abbiano costituito una

società di persone alla quale hanno conccsso in allìtto o in comodato il terreno di cui

mantengono il posscsso ma che. in qualità dì soci, continuano a coltivare direttamente.



[.'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riscrvata allo

Stato.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

l.  Determinare. per l 'anno 2012. lamisuradel le al iquote IML.I  come seguc:
A. Aliquota ordinaria 9.6 per mille per tunì gli irnmobili ivi compresi i terreni c lc aree
fabbricabili. ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
nonché quelli rurali ad uso strumentalii
B. Aliquota ridotta 4.0 per mille per gli imrnobili adibiti ad abitazione principale e relative

pertinenze nonche per le fattispecic di cui all'ar1. 6. comma 3-bìs del d.lgs,504/92 ( soggetto
passivo assegnatario della casa coniugale);

C. Aliquota ridotta 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale,

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. DaÌl'imposta dovuta pcr l'unità immobiliarc adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative peftincnzc. sono detratti euro 200. rapportati al periodo dell'anno

durante ìl quale si protrac talc dcstinazionc. Tale detrazìone e fiuita fìno a concorrenza

dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità irnrnobiliarc é adibita ad abitazionc principale da piit soggetti passivi. Ia

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalnrente alla quota pcr la quale la

dcstinazione medesima si verifica.

3. I'er gli anni 2012 e 2013. la detrazione prevista dal comma I ù maggiorata di euro 50 per

ciascun figlio dì ctà non superiore a ventisei anni. purchó dimorante abitualniente e

residente anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazionc principale.



L'importo complcssìvo della maggiorazione. al netto della detrazione di base. non può

superarc l ' importo massimo di  euro'{00 e,  dunque. l ' imporlo complessivo del la detrazione

e della maggiorazione non può esscrc superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rappofiata ai mesi dell'anno nei quali si sono r,erificate 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 rerilìcate e protratte per

piir di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. La detrazione. senza la maggìorazìone prevista per i fìgli. è applicata anche agli alloggi

regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le case popolari (fACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati. aventi lc stesse fìnalità degli IACìP.

nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

adibite ad abitazione principale dai soci asscgnatari. Pcr tali fattispccic non si applicano la

riserva dclla quota di imposta a fàr,ore dello Stato prevista dal comma I I dell'articolo l3

del  Decrcto Lcggc n. 201 del  201l .  né i l  comma l7 del  medesimo art icolo l i .

Articolo 10

ASSIMILAZION.I

l. ll Comune considcra direttamente adibita ad abitazione principale I'unità immobiliare

posscduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili chc acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. a condizione che

la stessa non risulti locata.

2. Comune considera. altresì. direltamente adibita ad abitazionc principalc l'unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non rcsidenti ncl tcrritorio dcllo Stato a titolo di

proprietà o di usufiutto in Italia. a condizionc chc non risulti locata.

l 0



Articolo I 1

ESENZIONI

1. Sono csent i  dal l ' imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato. nonché gli immobili posscduti. nel proprio

territorio. dallc Regioni. dalle Province. dal Comunc. dallc Comunità montane. dal

consorzi fra detti enti. ove non sopprcssi, dagli Dnti del Servizio Sanitario Nazionale.

destinati csclusir.amcntc ai compìti istìtr-rzionalil

b) i fabbricati classificati ncllc categorìe catastali da E/1 ad E/9:

c) i labbricati con destinazior.rc ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del

Presidente del la Repubbl ica 29 settembre 1973. n.  601. e successive modif ìcazioni :

d) i làbbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto. purché compatibile con lc

disposizioni degli aficolì 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro

pertlnenzei

e) i  fabbr icat i  d i  propr ietà del la Santa Sede indicat i  negl i  arr icol i  13. 14. 15e l6 del

Trattato Lateranense. sottoscritto l'1 1 febbraio 1 929 e reso esecutivo con Lcggc 27

maggio 1929. n.  810:

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni intemazionali per i quali

ò prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fàbbricati in base ad accordi

internazionali rcsi csccuîivi in ltaliat

g) iterreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitatc ai scnsi dcll'articolo

15 del la Legge 27 dicembre 1977. n.  984. in quanto i l  Comune di  ( i iardinel lo è

r icompreso nel l 'e lenco di  cui  al la Circolare n.  9 del  l4 giugno 1993 Ministero del lc

Finanzc;

h) gl i  immobi l i  ut i l izzat i  dai  soggett i  d i  cui  al l 'ar t icolo 73. comma l .  let tera c).  del

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre I 9lì6, n. 9l 7. destinati

esclusivamente al lo svolgimento con modal i tà non commercial i  d i  at t iv i tà assistenzial i .

previdenziali. sanitarie. didaftiche. ricettive. culturali. ricreative t: spoftive. nonché

del le at t iv i tà dì  cui  al l 'ar t icolo 16. let tera a).  del la Leggc 20 maggio 1985. n.  222:

i) i fabbricati rurali ad uso strumcntalc di cui all'articolo 9" comma 3 bis. del Decreto

Legge 30 dicembre 1993. n.  557, conveft i to.  con modìf ìcazioni .  dal la Legge 26

l l



l .

2.

febbraio 1994. n.  133. in quanto i l  Comune di  Giardinel lo r isul ta c lassi f icato tra i  Clomuni

montani  o parzialmente montani  di  cui  ai l 'e lenco predisposto dal l ' ISTAT.

Art icolo l2

QT]OTA RISERVATA ALLO STATO

Ai sensi  del l 'ar t icolo 13. comma I  1.  del  Decreto Legge n. 201 del  201 l .  è r iscrvata al lcr

Stato la quota di imposta pari alla metà dcll'impofio calcolalo applicando alla base

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative

pcrt inenzc di  cui  al  comma 7 del l 'ar t icolo l3 del  Decreto [ .egge n. 201 del  201 l .  nonché

dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13.

l'aliquota di basc di cui al comma 6. primo periodo. del su mcnzionato articolo 13.

La quota risen'ata allo Stato non si applica altresì: agli imrnobili delle cooperativc edilizic a

proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi

regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità

immobi l iar i  assimi late al l 'abi tazione pr incipale ai  sensi  del l 'ar t icolo l0 del  presentc

regolamentot agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio: alla casa coniugale

assesnata al l 'ex coniuse.
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3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni prer'ìste

dal l 'ar t icolo 13 del  Decreto Legge n. 201 del  2011. nonché le detrazioni  e r iduzioni  di

aliquota deliberate dal Consiglio Cornunale ai sensi del presente regolamento.

:1. Il r,crsamento dclla quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dai

contribuente contestualmcntc a quello relativo alla quota comunale. secondo le modalità di

cui  al l 'ar t icolo l3 del  presente regolamento.

5. Le attività dì acccrtamento e riscossione dell'imnosta erariale sono svolte dal Comunc al

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivìtà a

t i to lo di  impo:ta.  interessi  c sanzioni .

Articolo 13

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmcnte alla quota ed ai mesi dell'anno net

quali si è protratto il possesso: a tal fine. il mese durante il quale il possesso sì ò protratto

per almeno quindìcì giorni è computato per intcro.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effeltuato in due rate di pari

impoÍo, la prima con scadenza alla data del I 6 giugno e la seconda con scadenza il 16

dìcembre. oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il l6 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediantc utilizzo del Modello f24 secondo le

disposizioni dcll'arlicolo l7 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997. n. 241. con le modalità

stabilite dai plovvcdirnenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del

modcllo c dci codici tributo. A decorrere dal 1 " dicembre 2012 sarà possibile \,ersarc con

apposi to hol lct t ino posta lc.

4. ll pagamcnto deve essere eflèttuato con arrotondamento all'euro per dilètto se la frazione è

pari o infèriore a 49 centesirni. o\'\'ero per eccesso se superiore a delto importo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effènuati da un contitolare anche per

conto degli altri .

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00(dodici/00 ).
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7. I-e somrne esposte vanno arrotondate secondo le modalità prcviste dall'articolo l. comrna

166. del la I -egge 27 dicembre 2006. n,  296.

t .

Articolo l.l

DICHIARAZIONE

I soggettì passivi devono prcsentarc la dìchiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il

possesso degli immobili ha ar uto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fìni della

determinazione dell'imposta. utilizzando il modello appro\,ato con il decreto di cui

al l 'af icolo 9.  comma 6. del  Decreto Legislat ivo n.  23 del  2011. La dichiarazione ha ef let to

anche per gli anni successivi" sempre che non sì r'crilìchino modificazionì dei dati ed

clementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Lc dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunalc sugli immobili

(lcl). in quanto compatibili. valgono anche con rifèrimento all'lMU.

)

Articolo I 5

ACCERTAMENTO

1. Ai  f in i  del l 'eserciz io del l 'at t iv i tà di  accertamento, i l  Comr:ne. ai  scnsi  dol l 'ar t icolo 1 l .

comma 3. del l)ecrelo Legislativo n. 50,1 del 1992. puo ìnvitarc i contribucnti. indicanclone

il rnotivo. ad csibire o trasmettere atti o documenti.

2.  l l  Comune. ai  sensi  del  medesimo comma 3 del l 'ar t icolo l1 del  Decreto Legislat ivo n.  504

dcl 1992. puo altresì inviare ai contribuenti questionari relativì a dati ovvero a notizic di

carattere specifìco. con invito a restituirli compilati e firmatì: inoltrc. l'Entc puir richiedere.

agìi ulìici pubblici competenti. dati. notizie ed elementi rilevanti nei conlionti dei singoli

contribuenti. con esenzione di spese e diritti.

i. Il Comune. ai sensi dell'articolo 11. comma 4. del Decreto Legislativo n. 50;1 dcl 1991. con

delibera di Giunta Clomunale. designa un funzionario cui conlèrire le linzioni ed i poteri

per l'esercizio cli cìgni attivilà organizzativa e gestionale dcll'ìmposta. l'ale soggetto

sottoscrive le richieste. gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifìca delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o

ritardati versarrrcnti. nonchó aìl'accertamento d'uffìcio dellc omcssc dichiarazioni o degli

\^"

l l



omessi versamenti. notificando al contribuente. anche a mczzo posta con raccomandata con

avviso di riccvimento. un apposito alviso notilato.

5. Gli avvisi di accedamcnto in rettifica e d"uflicio devono essere notificati. a pena di

decadenza. entro il 31 diccmbrc dcl quinto anno successivo a qucllo in cui la dichiarazione

o il r,ersamento sor]o statì o avrcbbcro dovuto essere effèttuati. l:ntro gli stcssi termini

devono essere contestale o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. a norrna dcgli

art icol i  l6 e l7 del  Decreto Legislat ivo l8 dicembre 1997.n.472. c succcssive

modif icazioni .

6. Gli avvisi dì accefiamento in rettifica c d'ullìcio devono essere motivati in relazione ai

prcsupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati: se la motivazionc la

rifèrimento ad un altro atto non conosciuto né riccvuto dal contribuente. qucsto dcve essere

allcgato all'atto che lo richiama. salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto

essenziale. Gli avvisi devono contenere. altrcsi. l'indicazione dell'uffìcio presso il quale è

possibile ottenere inlbrmazioni complete in merito all'atto notificato. del responsabìle dcl

procedimento. dcll'organo o dcll'autorità anrminislrativa presso i quali è possibile

promuovere un rìesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. dclle modalità. del

termine e dcll'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrcrc. nonché il termine di sessanta

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

designato dal Comune per la gestione del tribub.

Articolo 1 6

RISCOSSIONE COATTIVA

L l.e sommc liquidate dal Comune per imposta. sanzioni cd interessi. se non versate. cntro il

termir.rc di scssanla giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento. sono riscossc.

salr o che sia slato emesso provvedimento di sospensittne. eoatti\ anìentL- a mczzù

ingiunzione f iscale di  cui  al  Regìo Decreto 14 apr i le 1910. n.  639. sc cseguita diret tarnente

dal Comune o affìdata a soggetti di cui all'arricolo 53 del Dccrcto Lcgislativo n. 4'16 del

1997. ovvero mediante le dir.erse forme previstc dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'arnmontare dovuto.

comprensivo di sanzioni amministratir e e interessi" non supcri. per ciascun credito.

l'imporlo di euro 30. con riferimento ad ognì pcriodo d'imposta.
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Art icolo l7

SANZIONI ED INTERESSI

Ì. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amnrinistrativa da

cento al duecento per cento del tributo dovuto. con un minimo di euro 5 l.

2. Se la dichiarazione è inlèdele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al ccnto

pcr ccnto dclla maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissionc o l'crrore attengono ad elementi non incidcnti sull'ammontare dell'imposta.

si applica la sanzionc amministrativa da euro 51 ad curo 258. La stessa sanzione si applica

per le violazioni concernenli la mancata esibizione o trasmissione di atti e docurncnti.

o\'\'ero per la mancata restituzìonc di qucstionari nci sessanta giorni dalla richiesta o per la

loro mancata compilazione o compilazionc incompleta o infèdele.

4. Le sanzìoni previstc per l'omessa ovvero per l'infèdele dichiarazione sono ridotte alla

misura stabìlita dagli afiicolì 16 e I 7 del Decreto Legislativo n. 472 dcl I 997 se. entro il

termine per ricorrere alle comrlissioni tributarie. interviene adesione del contribuente con il

pagamento del tributo. sc dovuto. e dclla sanzìonc.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo dcve avvenire. a

pcna di dccadcnza, cntro il 3l diccmbrc del quinto anno successivo a quello in cui e

commessa la v iolazione.

6. In caso dì ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decrcto

Legislat ivo l8 dicernbre 1997, n.  471 .

7.  Nei casi  in cui  idocument i  u l i l izzat i  per iversament i  non contengono gi i  e lement i  necessrr i

per l ' ident i f icazione del  soggetto chc l ì  esegue c per l ' impulazione del la somma versata.  s l

appl ica la sanzione stabi l i ta dal l 'ar t icolo 1 5 del  Decreto Legislat i r"o n.  47 I  del  I  997.

8. Sì applica la disciplina prevista per le sanzioni ammìnistrative per la violazionc di norrn'

t r ibutar ie di  cui  al  Decreto Legislat ivo n.  472 del  1997.

9. Sulle somme dor,ute per imposta non versate alle prescritte scadenze. si applicano gli

interessi moratori. calcolati con maturaziorre giorno pcr giclrno. con decorrenza

dal giomo in cui  sono divenut i  esigibi l i .

k
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Articolo l8

RIMBORSI

l. Il rinrborso delle somme versatc e non dovute dcvc csscre richiesto dal contribuente entro il

termine di cinque anni dal giorno del versamento" ovvero da qucllo in cuì ò stato accefato

il diritto alla restituzione. rimborso viene eftèttuato entro centottanta giorni dalla data di

presentazione dell' istanza

2. Sulle somme rimborsale spettano gli interessi nella stessa misura prer ista dall'articolo 17.

comma 8. del presente regolamento. con maturazione giorno per giorno e con decorrenza

dal giorno in cui  gl i  stessi  sono dir ,enut i  esigibi l i .

3. Non sono cscguiti rin.rborsi per ìmporti pari o ìnfèriori alla soglia fissata dall'afticolo 11.

comma 6. del presente regolamento.

Art icolo 19

CONTENZIOSO

1. In matcria di contcnzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3l

dicembre 1992. n.  546. e successìr"e modi l ìcazioni .

Articolo 20

DISPOSIZIONI FINAI, I  ED EFFICACIA

L Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione

regolamentare c. . ì r ì  essc in contrastr ì .

2.  l l  prcscntc rcgolamcnto cntra in v igore i l  . . . . . . . .  e s i  appl ica dal  01.01.2012

. Dare atto. inoltrc. cl.re il presente atto deliberativo dovrà essere inr,iato al Ministcro
del l 'economia e del le f inanze. Dipart imento del le l ìnanze entro i l  termine di  cui  al l 'ar t .  52.

'  conrrìa2 del  d.  lgs. '1216/97 nonché del l 'ar t .  l -1.  comma l5 del  d. l .  201/201 I  e comunque entro
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
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