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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 03 febbraio 2012, con all'oggetto:
ApprovazioneRegolamentoper I'applicazionedell'ImpostaMunicipale propria "IMLJ" - Proposta.
Vista la modifica apportata,in data 1610212012,
in sededi CommissioneBilancio, all'articolo 1l
(Dichiarazioni)del Regolamentoper I'applicazionedell'ImpostaMunicipale propria "IMU".
Visti agli articoli 8 e 9 del decretolegislativo 14 mano 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
20ll n. 201, convertitocon modificazioni con la legge 22 dicembre20ll n. 214, con i quali viene
istituita I'Imposta Municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012 e fino al 2014,in tutti i comuni del territorio nazionale.
Tenuto conto che I'applicazionea regime dell'Imposta Municipale propria è fissata all'anno
2015.
Dato atto che I'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 20ll n. 23, stabilisce "E
confermata la potestà regolamentare in materio di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
prowedimento ".
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997n.446, prowedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fonispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenzedi semplfficazianedegli adempimenti dei
contribuenti.
Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazionedel bilancio di previsione.
Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentarie
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle frnanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenzadel termine previsto per I'approvazionedel bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini è sanzionato,previa diffida da parte del Ministero dell'interno,
con il blocco, sino all'adempimentodell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasititolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze, di concerto con iMinistero dell'interno, di natura non regolamentaresono stabilite le modalità di attuazione,anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisceI'awiso in GazzeltaUfficiale previsto dall'articolo 52,
comma2,terzo periodo,del decretolegislativon.446 del1997.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201,1 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre2071 n. 214,I'aliquota di base dell'imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote. in
aumento o in diminuzione. esclusivamentenei seguenticasi:
1. Aliquota di base0076per cento
aumentoo diminuzionesino a 0r3 punti percentuali.
2. Aliquota abitazione principale 0'4 per cento
aumentoo diminuzionesino a 0,2 punti percentuali.
3. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale0,2 per cento
riduzionefino allo 0r1 per cento.

4.I comuni possonoridurre I'aliquota di basefino allo 004per cento
nel casodi immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensidell'articolo43 del testounico di
cui al decretodel Presidentedella Repubblican. 917 del 1986 " l . Non si consideranoproduttivi
di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituisconobeni
strumentaliper I'eserciziodi arti e professioni.2. Aifini delle impostesuiredditi si considerano
strumentali gli ímmobili utilizzati esclusivqmenteper l'esercizio dell'arte o professione o
dell'impresa commercialeda parte del possessore.Gli immobili relativi ad impresecommerciali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazÌoni si consideranostrumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o
comodalo salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma l. Si considerano, altresì, strumentali
gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma L-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il
medesimoperiodo temporale ivi indicato", owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passividell'impostasul reddito delle società,ovvero nel casodi immobili locati.
Tenuto conto che dall'impostadovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a conconenza del suo
ammontare) euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazionespetta
a ciascunodi essiproporzionalmentealla quotaper la qualela destinazionemedesimasi verifica.
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedenteperiodo
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.
Evidenziato pertanto che I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazionedi
base, non può superareI'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazionedi basepari ad €.200.
Tenuto conto che i comuni possono disporre I'elevazionedell'importo della detrazionefino a
conconenzadell'impostadovuta,nel rispettodell'equilibriodi bilancio. In tal casoil comuneche ha
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari tenutea disposizione.
Atteso che la suddettadetrazionesi applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche qlle unità immobiliari, appqrtenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomiper le casepopolari".
Tenuto conto che I'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggettopassivo che, a seguito di prowedimento di
separazionelegale, annullamento,scioglimento o cessazionedegli effetti civili del matrimonio, non
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota
deliberata dal comuneper l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2bis, calcolate in proporzione alla quotaposseduta.Le disposízioni del presente commasi applicano
a condizione che il soggettopassivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale".
Dato atto che i comuni possonoprevedereche I'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione,si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996,n. 662 "56. I comunipossono consideraredirettamenteadibita ad
abitazioneprincipale l'unità immobiliare possedutaq titolo di proprietà o di usufrutta da anziani o
disabili che acquisiscono lct residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,a condizioneche la stessanon risulti locaîa".

Evidenziato che è riservata allo Stato la.quota di imposta pari alla metà
dell,importo calcolato
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maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetteattività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
Atteso che il versamentodell'imposta,in derogaall'articolo 52 del decretolegislativo 15 dicembre
1997n.446, è effettuatosecondole disposizionidi cui all'articolo 17 del decreiolegislativo9 luglio
1997n.247, con le modalità stabilitecon provvedimentodel direttore dell'Agenziadelle entrate.
Preso atto che il regolamentoapprovatocon il presenteatto deliberativo ha effetto dal 10 gennaio
2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale.
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamenteprevisto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norrne legislative inerenti I'imposia municipale propria in baseigli
articoli 8 e 9 del decretolegislativo 14 marzo 20ll n.23, e dell'aft. 13 dei D.L-.6 dicembre 2011-n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre2077 n.214, ed alla legge 27 luglio
2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmJnte
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente del Settore IIBilancio- Finanze,ai sensi dell'art.49del D.lgs. 267/2000e s.m.i.;
Tenuto conto degli interventi dei signori consiglieri la cui trascrizione viene allegata, sotto la
lettera "A" , al presenteatto per formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto dell'emendamento di modifica all'art. 12, presentatodal consigliere Fiore Bruno,
come di seguitoriportato:
"Il versamentodell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la secondail 16 dicembre, secondo le disposizioni
dell'articolo 17 del D.lgs, 241197esclusivamentemedianteutilizzo del modello F24, fatte salve le
diverse disposizioni di livello nazionaleche dovesseroanchesuccessivamenteintervenire.
Si consideranoregolarmenteeseguiti i versamentieffettuati da un contitolare ancheper conto degli
altri.
Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze,si applicano gli interessi
moratori nella misura pari al saggiolegale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con
maturazionegiorno, con decorrenzadalgiorno in cui sonoeseguibili".
Dato atto che, successivamenteltemendamento viene sottoposto a votazione, il cui esito è il
seguente:favorevoli n.22 (De Meo Salvatore,ParisellaPiero, Trani Giovanni,La Rocca Guido,
SansoniAlessandro,CarnevaleMarco Antonio, Corina Luigi, Mattei Vincenzo,Muccitelli Roberta.
Refini Vincenzo, Paparello Elio, Spagnardi Claudio, Saccoccio Cado, Coppa Biagio, Gentile
Sergio, Giuliano Elisabetta, Marino Maria Luigia, Di Manno Giulio Cesare, Cardinale Franco,
PaparelloMaria Civita, Fiore Bruno, De Luca Luigi, Trani Vincenzo Rocco); contrari n.2 (Forte
Antonio, Di Manno Giancarlo); astenuti n. 1 (Fiore Giorgio). Si da atto che al momento della
votazione risultano assentii consiglieri CarnevaleMarco Antonio ed Turchetta Egidio.
Con successivadefinitiva votazione: favorevoli n. 23 (De Meo Salvatore,ParisellaPiero, Trani
Giovanni, La Rocca Guido, Sansoni Alessandro, Corina Luigi, Mattei Vincenzo, Muccitelli
Roberta, Refini Vincenzo, Paparello Elio, SpagnardiClaudio, Saccoccio Carlo, Coppa Biagio,

Gentile Sergio, Giuliano Elisabetta, Marino Maria Luigia, Di Manno Giulio Cesare, Cardinale
Franco, Turchetta Egidio, Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca
Luigi, Trani Vincenzo Rocco); contrarin.l (Forte Antonio); astenutin. 1 (Fiore Giorgio). Si da atto
che al momento della votazione risulta assenteil consigliere CarnevaleMarco Antonio.
DELIBERA
I ) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;
D qi approvare I'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
denominataIMU;
3) di dare atto che il Regolamentoha effetto dal 1'gennaio 2012, data di istituzionedell'Imposta
Municipale propria, in via sperimentale;
4) di determinarele aliquote annualmente,con successivae appositadeliberazione;
5) di inviare la presentedeliberazioneal Ministero dell'Economiae delle Finanze,Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 dèl tggl e,
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenzadel termine previsto per I'approvazionedel
bilancio di previsione.
Indi
IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Con la seguentevotazionefavorevoli n. 23 (De Meo Salvatore,ParisellaPiero, Trani Giovanni, La
Rocca Guido, Sansoni Alessandro, Corina Luigi, Mattei Vincenzo, Muccitelli Roberta, Refini
Vincenzo, Paparello Elio, Spagnardi Claudio, SaccoccioCarlo, Coppa Biagio, Gentile Sergio,
Giuliano Elisabetta, Marino Maria Luigia, Di Manno Giulio Cesare,Cardinale Franco, Turchetta
Egidio, Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi, Trani Vincenzo
Rocco); contrari n.l (Forte Antonio); astenutin. 1 (Fiore Giorgio). Si da atto che al momentodella
votazionerisulta assenteil consigliereCarnevaleMarco Antonio.
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Articolo I
Ambito di applicazionee scopodel Regolamento
Il presenteRegolamento,adottatonell'ambito della potestaprevistadagli articoli 52 e 59 del
D.Lgs n. 446 del 15 dicembre1997e dall'articolo50 della Legge n.449 del 27 dicembre1997,
disciplina l'applicazionedell'impostamunicipalepropria - IMU, di cui al D.Lgs n. 23 del 14 marzo
201I ed al DL n.201 del 6 dicembre201I convertitocon la Leggen.214 del22 dicembre201L

Articolo 2
Istituzione dell'imposta.Presupposto
l. A decorreredall'anno2012,in via sperimentale,
è istituital'impostamunicipalepropria.
2. Presupposto
dell'impostaè ilpossesso
di fabbricati,di areefabbricabilie diteneni agricolisiti
nel territoriodel Comune.

Articolo 3
Soggettipassivi
l.

Soggettipassividell'impostamunicipalepropriasonoil proprietario,il titolaredi diritto realedi
usufrutto,uso, abitazione,enfiteusie superficiedi fabbricati,terreni ed aree edificabili.Nel
casodi concessione
di areedemaniali,soggettopassivoe' il concessionario.
Per gli immobili,
concessiin locazionefinanziaria,soggettopassivoe' il locatarioa decorreredalla data della
stipulae per tutta la duratadel contratto.

Articolo 4
Abitazione principale e pertinenze

t . Per abitazioneprincipalesi intendel'immobile, iscrittoo iscrivibilenel catastoedilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale iì possessoredimora abitualmentee risiede
anagraficamente.
2 . E' equiparataall'abitazioneprincipale,previa dichiarazione,l'unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto da anzianoo disabile che acquisiscepermanentementela
residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessanon risulti locata a
titolo oneroso.Allo stessoregime dell'abitazionesono sottopostele eventualipertinenze.
3 . 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' unitàrpertinenziale per
ciascunadelle categoriecatastaliindicate, anchese iscritte in Catastounitamenteall'unità ad
uso abitativo. Si consideranoaltresì pertinenze,le unità immobiliari, anche se distintamente
iscritte in Catasto, ubicate fino alla distanza massima di un chilometro dall'abitazione
principale.
4 . E' fatto obbligo al contribuente di dichiarare le unità immobiliari che intende adibire ad
abitazioneprincipale e pertinenzedella stessa.

Articolo 5
Detrazioneabitazioneprincipale
1 . Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto
passivoe per le relativepertinenze,si detraggonofino a concorrenzadel suo ammontare,€
200,00rapportatial periododell'annoduranteil qualesi protraetale destinazione.
2 . Alladetrazionedi baseprevistadall'articolo 13, commal0 del DL201l20ll convertitocon
di € 50,00(per un
Legge 214/201I è aggiunta,per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione
massimodi € 400,00) per ogni figlio di età non superiorea 26 anni, purchè dimorantee
residentenell'unitàimmobiliareadibitaad abitazioneprincipale.
3 . Al fine di poter usufruire della maggiorazionedella detrazione,il contribuente è obbligato
a dichiarare il carico familiare di cui si awale.

Articolo 6
Aree fabbricabili
Per la sussistenzadella edificabilità dell'area, come questarisulta definita dall'articolo 2,
comma l, letterab), del D.Lgs n.504 del 30 dicembre1992comerichiamatodall'articolol3
con la Leggen.214 del22 dicembre
comma2 delDLn.20l del 6 dicembre2011convertito
2011e, comechiaritodall'articolo36 comma2 del DL n. 223 del 4 luglio 2006 convertitocon
fabbricabilese utilizzabilea scopo
Leggen.248 del 4 agosto2006,Ia stessaè da considerare
edificatorioin baseallo strumentourbanisticogeneraleadottatodal Comune,indipendentemente
dellaRegionee dall'adozionedi strumentiattuatividel medesimo.
dall'approvazione
2 . Alla scopodi ridune al massimoI'insorgenzadi contenziosi,il Comunedetermina,mediante
e per zone omogenee,i valori venali
atto deliberativodel ConsiglioComunale,periodicamente
di riferimentoin comunecommerciodelleareefabbricabilisitenel territoriodel Comune.
3 . Fermorestandoche il valoredelle areefabbricabiliè quellovenalein comunecommercio,come
stabilitodal comma5 dell'articolo5 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre1992 comerichiamato
dall'articolol3 comma3 del DL n.201del 6 dicembre201I convertitocon la Leggen.214 del
del loro maggiorevalore,nel caso in cui
22 dicembre2011,non si fa luogo ad accertamento
versatasulla basedi valori non
l'imposta dovuta per le predetteareerisulti tempestivamente
precedente.La disposizionesi
comma
ai
sensi
del
quelli
riferimento
stabiliti
di
inferiori a
applicaancheper i casidi utilizzazioneedificatoria, di demolizionedei fabbricati, di interventi
di recuperodi cui all'art. 5, comma6, del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre1992comerichiamato
dall'articolol3 comma3 del DL n.201 del 6 dicembre2011convertitocon la Leggen.214 del
22 dicembre2011.
4 . Qualora il contribuenteabbia dichiarato aree fabbricabili in misura superiore a valori
predeterminati
ai sensidel comma2, al contribuentenon competealcunrimborsorelativamente
d'impostaversataa tale titolo.
alla eccedenza
l.

Articolo 7
Fabbricati senza rendita
l. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" FlZ,Fl3 e
F14,ifabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato
il tipo mappale senzadar corso al relativo accatastamentoed i fabbricati comunque presenti sul

territorio nazionale, in corso di costruzione anche se non iscritti in catasto, I'imponibile IMU è
calcolato sulla base dei valori unitari medi per metro cubo di costruzione, così come
determinati, con atto deliberativo del Consiglio Comunale, periodicamente e per zone
omogenee.
2. Per gli altri fabbricati non iscrítti in catasto,nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamentodi più unità immobiliari che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale,la base imponibile è il valore costituito con riferimento
alla rendita dei fabbricati similari sià iscritti.

Articolo 8
Fabbricati rurali
l.

Per il fabbricato rurale ad uso abitativo, non ancora iscritto in catasto, l'imposta municipale è
corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita di unità similare già
accatastata.E' obbligo del contribuente presentare dichiarazione IMU con l'indicazione del
valore provvisorio utilizzato ai finidel calcolo dell'imposta.

Articolo 9
Terreni agricoli
L Per i terreniagricoli,ad eccezionedi quelli ricadentiin areemontaneo di collina delimitateai
sensidell'art. 15 della Legge27 dicembre1977n.984, anchese non possedutie condottida
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali, l'imposta
municipaleè dovutasul valorecatastaledeterminatoai sensidel comma5 dell'art. 13 del DL n.
201 del 6 dicembre2011 convertitocon la Leggen. 214 del 22 dicembre201l. Per i terrenidi
all'Agenzia
fatto incolti o con coltivazionediversada quellarisultantein catasto,va presentata,
deI Territorio, opportuna v ariazionecolturale.
2 . Per i coltivatori diretti e gli imprenditoriagricoli iscritti negli elenchi previdenzialiè fatto
previstaper il
obbligo di presentarela dichiarazioneIMU per poterusufruiredell'agevolazione
calcolodell'imponibile.

Articolo 10
Immobili possedutida enti non commerciali
l.

Si applica I'esenzione agli immobili utilizzati da Enti non commerciali, di cui all'art.9,
comma 8, del D.Lgs n. 23 del 74 marzo del 2011, a condizioneche gli stessi,oltre che
utllizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso,a titolo di proprietà o di diritto reale di
godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 11
Dichiarazioni
1. Si fa obbligo al contribuente,di presentaredichiarazionenei seguenti

a) applicazionedi riduzioni ed esenzioni;

b) possessodi aree fabbricabili e di fabbricati, di cui agli articoli 6 e'l del presente
Regolamento,con l'indicazione dei dati catastalie del valore imponibile;

c) costituzione di atti societari e giudiziari che producano effetti traslativi o costitutivi di

diritti reali immobiliari (es.: locazione f,rnanziaria,diritto di superficie, concessioni
demaniali);
2. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere consegnateo inviate all'Ufficio entro il
termine stabilito per la presentazionedella dichiarazionedei redditi;
J.
Se l'omissione della dichiarazioneè riferita a riduzioni, esenzioni ed asevolazioni le
stessenon veranno applicate.

Articolo 12
Versamenti
1 . Il versamentodell'imposta dovuta al Comune per I'anno in corso è effettuato in due rate di
pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la secondail 16 dicembre, secondo le
disposizionidell'articolo 17 del D.lgs. 241197esclusivamente
medianteutlltzzo del Modello
F24, fatte salve le diverse disposizioni di livello nazionale che dovessero anche
successivamenteintervenire.
2 . Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri.
3 . Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli
interessimoratori nella misura pari al saggiolegaledi cui all'articolo 1284 del codicecivile,
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenzadal giorno in cui sono divenuti
esigibili.

Articolo 13
Attività di controllo
1 . Per I'accertamento,la riscossione,le sanzioni,gli interessi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
Le attività di accertamentoe riscossionedell'imposta erariale sono svolte dal comune al
quale spettanole maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetteattività a titolo
di imposta,interessie sanzioni.
4 . Il funzionario responsabileIMU, servendosidi ogni elemento e dato utile, ivi compresele
dichiarazionidi cui al precedentearticolo 11 comma 1, anchemediantecollegamenticon i
sistemi informativi immobiliari, verifica le unità immobiliari possedutedal contribuente,
rilevanti ai fini IMU, nel corso dell'annodi impostaconsideratoe se riscontrache l'imposta
dovuta non è stata versata in tutto od in parte, emette "a\ryiso di accertamentod'ufficio" o
o'awiso di accertamento in rettihca", con I'indicazione dell'ammontare dell'imposta da
corrisponderee l'aggiunta di sanzionied interessiprevisti dalla legge;

5 . Gli awisi di cui al precedente comma devono essere notificati, anche a mezzo posta
mediante raccomandatacon ricevuta di ritorno, a pena di decadenza,entro il 3l dicembre
del quinto anno successivoa quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebberodovuto essereeffettuati.
6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissionedi awiso quanto l'importo dello
stessoper imposta, sanzioneed interessinon supera€ 20,00.

Articolo 14
Rateizzazione atti impositivi

t . La rateizzazionedel carico tributario IMU, non oggetto di riscossionecoattiva,potrà essere
ripartitofino ad un massimodi 12 ratemensilidi pari importo:
a) sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al saggio legale con
maturazionegiornoper giorno.

Articolo 15
Rimborsi e compensazioni

t . Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata I'imposta, per la quota

2.

di competenza comunale, 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
accertatoil diritto alla restituzione.
Il contribuente può compensarecrediti e debiti a titolo di imposta municipale propria, anche
riferiti ad annualità diverse, dandone comunicazioneall'Uffìcio entro il termine di scadenzadel
versamentoa saldo relativo all'anno in cui si avvale di tale facoltà.

potenziam"',î:Í"t:11Ío""ion" urn"i
l. Al personaleaddettoall'attivitàdi gestionedell'impostamunicipalepropriasonoattribuiti,
annualmente,compensiincentivanti,nellamisurastabilitadallaGiuntaMunicipale,sulla
basedellemaggiorisommeintroitate.

Articolo 17
Disposizioni finali
1. Il presente Regolamento dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti
connessicon I'applicazionedell'imposta, dallasuaentratain vigore.

Articolo 18
Principi generali e tutela dei contribuenti
1. Il presenteRegolamentorecepisceintegralmentei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000
n.212 in materiadi tutela dei diritti dei contribuentisoggettipassividi tributi locali.

Articolo 19
Pubblicità del Regolamento
1. Copia del presenteRegolamento,a norrnadell'articolo 22 dellaLegge 7 agosto 1990n. 241,
sarà tenuta a disposizione del pubblico, nonché pubblicato sui siti ufficiali, affinché possa
essernepresavisione.

Articolo 20
Entrata in vigore
1. Il presenteRegolamentoentrain vigore con efficaciaal primo gennaio2012.

Articolo 21
Casi non previsti dal Regolamento
l.

Per quantonon previsto dal presenteRegolamento,si applicano le disposizioni di legge vigenti
e, in quantocompatibili,le normedel Resolamento Generaledelle Entrate tributarie comunali.

Articolo 22
Rinvio dinamico
1 . Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
nofine vincolanti statali e regionali.
2 . In tali casi, in attesa della formale modificazione del presenteRegolamento,si applica la
normativa sopraindicata.

Arfrcolo23
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce,nelle forme ritenute più idonee, che il trattamentodei dati personali in
suo possesso,si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della
dignità delle personefisiche, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 e successivemodifiche ed
integrazioni.
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