
coMUNE Dr socci{Ent
(Provincia dî Shacusa)

I/ERBALE DI DELItsERAZIONE DEL COhISIGLIO GOMUNALE
rv.ll..aan"g. a^t^.?6..:.91..-..dg.tt..

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZTONE ALTOUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLTCMIONE DELI'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "IMU" -ANNO 20î2

di oggi, pafecipara ai Sigg. Consiglieri

CONSIGLIERI

9. TRIGILA Sebastiano

10. LA BRUNA ciovanna
4.PAVANO Orazio I l FISICARO FraDca
5. PAPARONE ciuseppe I2.VINCI Paolo
6. CANNAîA Leonardo

Pattecipa il Segretrrio Aw. Simona Maria Nicastro. ll hesident€, Bennardo Sebaitiano constaiato il numero legale
degli interyenuti, dichiata aperta Ia riunione che è pubblica.

Il Presidente rglaziona brevemente e spiega che il regolamento è stato posto all'attetrzione dell'ex
Didgente del Ministero delle Fina:rze dr. Pasquale hrlcrino nonché rclatore e doceote in mateúa di
ex lCl ed oggi IMU.

Presidente spiega cbe le aliquore applicaLe sono le minime previsre da.lla legge.
Il Presidente chiede se ci soìp interventi da fare.
ll Cons Trigita chiede come mai nella proposta di deliber4 a pagina 5, punto 4) , siano previste
l'alíquota su tereni e l'aliquota su fabbricati rurali e strumentali che invece ai sensi del D. Les n.
23 del2O1l art.9 comma 8 dovreb,bero essere esenti.
Il Prcsidente spiega che è la stessa legge che dice di inserùle.
Il Cons. Trigila chiede ancora come mai il regolamento viene pofialo in Consiglio solo adesso
considerato che la decorrenza è dall'1.1.2012..
Interviene il Ég. Scalogna il quale spiega che il termine ultimo per approvare il regolamento è il
mese di settembrc 2012 e che, per quaÍto riguarda le aliquote di cui ha parlato il cons. Trigila
prima" le stesse sono sîate inserite solo pel evitare di dover modificare di nuovo il regolamento
qualora dovesse cambiare la legge.
lnterviene il Sindaco il quale spiega che comunque il Comune di Buccheri è esente.
Il Presidente precisa che è lo stesso D. lgs 2312011 a spiegare che souo esenti.
11 Cons. Trigila propone comunque di cassare ed eliminare da pag. 5 della prcposta la parte in cui
prevede le aliquote dei teneqi e I'aliquota dei fabbricati rurali.
ll Presidente, oon essendoci ultedbd intervetrti, mette ai voti in forind palese la superiore proposta
del cons. Trigila che solisce il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti n. l0
- voti favorevoli n. l0

ll Presidente procla$a l'esito favorevole della votazione.

Il Prcsidente successivamentej mette ai voti in forma palese la pl.opgsta di deliberazione che
sonisce il seguenle esiro

- Consielieri presenti e votanti n. 10

. ioti lavore'roli n. l0
Il Prcsidente proclama I'esito favorel"ole della votazione.
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IL CONSIGLIO COMI.,Î!ALL
l€nuto.coolo della proposu dej cons. ì rigila:
uolu gll rntervenbi
Vista laentxo riporrara proposta didelib€r4 completa dei pareri di riro;Visto I'O.REE.LL. vigente in Sicilia:
Visto I'esito della superiore votazioné;

1) Di :::g:l f:p +; ai pug. s a"luDf.Lffi rchtive ariquote;
- AIIQUOTA TERREM
- AtleuorA FABBRTCATT R.JRA' 

'TRLMENTA' 
';,:îe2) Di approvare la enho riDortala Droposta.di detiUera recarte At,og-g"tto,, approrrazion"

;iilt#:.fiff't'ffiTìo-ne 
aliquote e detrazioni per t'applìcazione à!fi'l,opo",u ruru,,i"ipa"

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. I 0, espressi pet alzata e seduta dai I 0consiglieú presenti e votanti la enho ripofiata proposta viene dichiarata iD.mediaîamenîe esecutiva..



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERM|NAZIONE AL|QUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE -DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA'1MU" _ ANNO 2012

Proponente: lL PRESIOENTE/SINDACO e/o ASSESSORE/ Proponents/Redigerìle: tL FUNZTONARIO

PREMESSO

VISTI agìi articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 malzo 2011 n. 23, e art. 13 det D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convefito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita I'imposta municipale propri., coo anticipazione, in via sperimentale, a d€correre
dall'anno 2012 e IiDo al2014, in tutti i comuni del teÍitorio nazionale ;

TEÌrÍUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imu è fissata atl'anno 2015;

D.{TO ATTO che l'art. 14, cornma 6, del decreto legislativo 14 marzo 20ll n.23, stabilisce 'E'
conlemata la potestà rcgolament.tre ín materio di entrate degli enti locqli di cùi oll'alIicolo 52 del
citato decreto legíslatito n. 446 del 1997 anche per i naol,i tributi preyístí dal ptesente
prowedimento":

EVIDENZIATO che i Comuni, con delibemzione dql Qorsiglio Comudalg adottata ai selsi
dell'articolo 52 del deqeto legislativo l5 dicembre 1997 n. 446, prowedono a :

- díscíplinarc con rcgolamento le proprie entrate, anche tributaríe, sal,ro per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibil' dei soggettí passiii e della aliquota
mqssitnq dei síngolí ttibuti, nel rispetto delle esigenze di semplúcazione degli adempimenti dei
conlríbuer'tÍi.

YISTO l'art.27, comma 8, della L. n.4482001 il quale dispone che: "ll comma 16 dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal segùente: - Il temioe per deliberare le aliquote
e le tadffe dei tributi locali, comprcsa l'aliquota dell'addizionale comurale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 setteÍrbre 1998, tr. 360, recante istihrzione di una
addizionale comunale all'lRPEF, e successive modficazioni, e le tariffe dei sewizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti rclatM alle entoate degli enti locali, è stabilito entuo la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilaacio di previsione. I regolamenti sulle enhate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termi[e di cui sopra,
haaro effetto dal 1' g€maio dell'arìno di riferimento".

YISTO I'art. l, comDa 169, della L. n. 29612006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano
Ìe tariffe e le aliquote rclatíve ai tributi di loro compeieDza eùtro la dala fissata da nome sîatali per
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, aoch€ se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno efetto dal 1" geonaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvMiole eútro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anùo".
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l.

Arú. I
OGGETTO

ll presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Buccheri dell,imposta municipale

propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201I n. 23, e deìl,art.

13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convedito con modificazioni con la legge 22 dicembre 201 I

n. 214, che ne dispone I'anticipazione, in via sperirnentale, a deconere dall'armo 2012, in tutti i

comuni del teritorio nazioDale.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà rcgolamentare prevista dall'articolo

52 del D.Lgs. 446 del 15/1211997 , conîetmata dal D.Lgs. 23 del 14 ma:zo 20ll -
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Brìccheri.

Art.2

IMPOSTA RISf,RVATA ALLO STATO

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, è risewata allo Stato la

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

immobili indicati nel comma 1 dell'articolo 3, I'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso

articolo 13, primo pedodo. La quota di imposta dsultante è versata allo Stato contestuaùrente

al l'imposta munici pale propria.

La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pedinenze, nonché ai

fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unita imobiliari appartenenti alle cooperative edilizie

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. agli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

L'imposta municipale propria ha p€r pîesupposto il possesso di fabbricati, ivi compresa

I'abitazione principale, ancorché rurale, con le relative pertinerze, di aree fabbdcabili e di

teneni a qualsiasi uso destinati e di immobili stmmentali per I'esercizio di imprese di afi e di

professioni o alla cui produzione o scambio è dirctta l'attivita di impresa- Restaro feÍ[e le
definizioni di cui all'art.2 del decreto lesislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

4.

Art. 4

ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli irnmobili che non dentrano tla quelli previsti

all'articolo 3 e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle



1.

nolme statali vigenti

Art. 5

ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI

Sono esenti dall'imposta municipaìe propria gli immobili posseduti datlo Stato, nonché gli

immobili posseduti, nel proprio terrilorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

Comunita montane, dai consorzi ùa deni enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario

nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La quota di imposta di spettarza

statale di cui al comma 1l dell'articolo 13 del D.Lgs n. 23 del 2011 non si applica agli immobili

posseduti dal comune nel proprio terdtorio non destinati a compiti istituzionali. Si applicano le

esenzioni previste dall'articolo 7, coùma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs- 504/92 e

successive modi fi cazioni ed integrazioni.

Le esenzioni di cui al comma I e 2 spettano per il periodo dell'amo durante il quale sussistono

le condizioni prescritte dalla norma.

I teFeni agricoli posseduti e condotti da coltivatori dietti o da imprenditori agicoli

proÈssionali, di cui all'articolo I del D. Lgs. 9912004, iscrittí nella previdenza agricola sono

soggetti alf imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti

dduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccederlte i 6000 euro e fino a

euro 15.500:

ó) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro

25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro

32.000

Art. 6

BASE IMPONIBILE

Base imponibile dell'imposta municipa.le unica è il valore degli immobili indicati nell'articolo 3.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore ottetruto applicando all'ammontare delle rendite

risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai

sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n- 662, i seguenti

moltiplicatori :

- 1 60 per i fabbricati classificati ne gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7 ,

con esclusione della categoria A/10:

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 ( fabhicati di banche e di

assicurazioni):

2.
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4.

6.

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati cl'msificati

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a deconere dal 1" gennaio

2013l.

55 per i fabbricati classificati nella categoria calastale C/l.

Per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati nel comma 4, nonché per i

fabbricati per i quali sotro intervenute variazìoni permanenti, anche se dolute ad accorpamento

di più u1ità inmobiliari che ìnfluiscono sull'ammontare della precedente rendita catastale, il
valore è deteminato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del decreto del

Ministro delle finanze 19 apdle 1994, n. 701, rivalutata d€l 5 per cento, il corrispondente

moltiplicaîore indicato nel comma 2.

Per i fabbricati classificabili nel grppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti

da irnprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore determinato secondo i

criteri del comma 3 dell'aficolo 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La rendita

atúibuita a seguito della richiesta effettuata mediante procedura DOCFA di cui al D.M. n- 70 t

del 1994, retroagisce alla data della richiesta medesima, con possibilita di recupero, da paÍe del

comune, della maggiore imposta dolîrt4 nell'ipotesi in cui la rendita attribuita dovesse risultare

superiore a quella utilizzata o con didtto del contribuente ad ottenerc il rimborso dell'imposta

versala in eccedenza oel caso cootrario.

Per le aree fabbricabili, cosl come definite nel presenle rcgolamento, la base imponibile è

costituita dal valore venale in comune colnmercio alla data del 1" eemaio dell'anno di

imposizione.

Per i tereni agricoli, posseduti e coodotti da coltivatori dirctti o da imprenditori agricoli

professionali, iscritti nella prcvidenza agricol4 la base imponibile si ottiene applicando

all'ammontare del reddito dominicale dsùltante in catasto, vigente al l" gennaio dell'anno di

imposizione, rivalutato del 25 pei cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatorc pari a 110. Il medesimo moltiplicatore deve essere

utilizzato per i Fedetti tereni lasciati a riposo in applicazione di tecniche agricole ( così dette

set aside). Per gli altri teÍeni agricoli, non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agdcoli professionali nonché per quelli non coltivati e per gli " orticelli", il
moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato è pari a 135.

Aît.7

SOGGETTI PASSIVI

l. Ai sensi dell'axt. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificaziotri ed integrazioni,

-soggetti 
passivi dell'IMU sono il propdetario di immobili di cui alÌ'articolo 2 del presente



regolamentor owero il titolare di diritto reale di usutrutto, uso, abítazjone, enfiteusi, superficie,

sugli stessi, anche se non residenti nel terdtorio dello Stato o se non hanno ivi la sede lesale o

anministativa o non vi esercitano I'attività,

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruile o in corso di costruzione, concessi in locaziong fiÌranziada.

soggetto passivo è il locatario.

Per i fabbricati classificabili ne1 gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamgnte posseduti

da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggerLo passrvo a

decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il
contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedua di cui

a.l rcgolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 7Ol del 19 apri1e1994, con

conseguente deterrninaziotre del valore del fabbricato sulla base della rendita ptoposta, a

decorrere dal primo gemaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata

annotata negli atti catastali, ed estensiooe della procedura prevista nel terzo periodo del comma I

dell'articolo I l, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scrithue

contabili del locatore, il quale è obbligato a fomte tempestivamente al locatario tutti i dati

necessari per il calcolo. P la detenninazione della base imponibile si appliano le disposizioni

contgnute nel comma 4 dell'articolo 6.

Art. 8

DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI PERTINENZE

Per fabbricato si intende quella unità immobiliare iscritta od iscrivibile, con attribuzione di

rendita aulonoma e distinta, come ìrnica unilà irnmobiliare, al Catasto Edilizio Utbano.

Si considera parte integante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne

costituisce pertinenz4 vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in maucanza del

fabbricato.

Sono, inoltre, considerate pertinenze dell'abitazione púncipale esclusivamente le unità immobili

classificate nelle categode catastali C/2 (Magazzln e locaÌi di deposito), C/6 (Sta.lle, scuderie,

dmesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o ap€rte), nella misura massima di un'unità

pefinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in aatasJo

unitamente all'uniîà ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso tlattanento tibutario
dell'abitazione principale. In preserza di più di una uniu irnmobiliare classificata nelle categorie

C|2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiamzione ICVIMU

originari4 il cortribuente ha I'obbligo, in sede di púma applicazione e per avere dftitto al

beneficio, di produne al Comune, apposita autocertificazione con gli eshemi catastali della

pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del yersamento della seconda rtta, così da

4.

,,



permettere al Comune la regoladtà d€gli adempimenti accerlativi.

ll fabbricato di nuova costruziole è soggetto all'imposta a decorere dalla data di ultimazione

dei lavori, certificata ai sensi di legge, owero, se antecedente, dalla data del suo effettivo t-Ìtilizzo

o del suo accatasîamento. La condizione di effenivo utilizzo si dleva dai consumi dei sewizi

indispensabili che devono dsultare superiori a chilowatt 10 mersili per l'eoergia elettrica ed a

metri cubi 5 mensili per Ì'acqua potabile.

In caso di ltilizzlzione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricaro, di interventi di

recupero a nonna delÌ'articolo 31, comma l, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.

457, fino alla dala di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione

owero se antecedenle, fino alla data della sua utilizzazione od accatastamento, la base

imponibile è costituita dal valore dell'area - senza computare il valore del fabbricato in corso

d'opera - la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'arlicolo 2 del

deqeto legislativo 30 dicembrc 1992, n. 504.

Art, 9

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRTNCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscdtto o che deve essere iscitto nel catasto

edilizio urbano come unica unità ùnmobiliare, nel quale il possessore € il suo nùcleo familiare

dimoraro abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo

farnjliare abbiano stabilito ta dimora abituale e la residenza anagra-fica in immobili dìversi simati

nel teritorio comunale, le agevolazioni per I'abitazione pdncipale e per Ie relative pertinenze in

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Le disposizioni di cui al periodo

precedente non si applicaro nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano

ubicati in comuni diversi.

All'imposta dovuta per l'unità irunobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

per le relative pertinerue, si applicano le detrazioni o Ìe dduzioni determinate con apposiîa

deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma l0 dell'art, 13 del D.L. 6

dicembre 2011 n. 201, corvertito con modificazioni con la legge 22 dicettbte 2011 n. 214 e del

deqeto legge 2marza2012,n,16 convetito, con modificazioni, dalla legge26 apIjle 2012, n.

44.

Le detrazioni e le riduzioni sono rapportate al periodo dell'anno dùante il quale si proftae la

destinazione ad abitazione pdncipale, come definita nel precedente coÍuna 1.

Se I'unità inÍrobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la

riduzione spetta a ciascuno non in relazione alla quota di possesso ma proporzionalmente alla

quota p9r la quale la destinazione medesima si verihca.

Si considerano abitazione pdncipale, ai soli fini del riconoscimento della detrazione di euro

J.
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200,00 e non anche dell'alìquota ridotta e della maggiore detnzione prevista per i figli, le unità

immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e
precisamente :

- le unità immobiliari, apparte ekti alle cooperattue edilizíe a proprietà ihdiyiso, adibite ad
abitazione trùncipale dei soci assegnata ;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolan.

L'aliquota ddotta per l'abitazione principale e per le rclative pertinenze e la detazione si

applicano anche alla casa coniugale assegnata a seguito di pro\.-vedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, intendendosi

I'assegnazione medesima effettuata a titolo di didtto di abitaziong, oon oonsegueNe

basferimento della soggettivita passiva in testa al coniuge assegnatario.

L'aliquota ridotta per l'abitaziotre principale e per le relative pcrfineDze e la detrazione si

applicano a:

- I'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrufto, direftamente adíbita ad

abitazíoke principale, da awiani o disabili che acquitiscono ld residenza in istituti di ricoyero o

sanitari a seguíto di ricoyero permanente, a condizione che la stessa non risulti locaîa.

- I'unità immobiliarc posseduta a titolo di propfietò o di usufrutto in ltolia dai cittadihí italiani

non residenti nel terriîorio dello Stqto, a coruliziohe che non risuhí locatq.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usuiuire delle agevolazioni di cui al presente

anicolo. se non oggetlivamente risconÍabili. do!"ranno essere dichiarate nella dichiarazioDe IMU

e/o in apposita autoceÍificaziooe da presentarsi €ntlo la scadenza della seconda rata.

7.

8.

AÌt. l0

RIDUZIONI

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

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.lO del decreto legislativo 22

geùìaio 2004, n.42

ó) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto nofl utilizzati, limitatamente al

dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, dspetto a quanto previsto dal peúodo precedente.

2. L'inagibilita o inabitabilità di un inmobile consiste in un degrado stutturale non superabile con

interventi di manutenzione ordinaria e straordinada, ma con necessita di interventi di

ristruttwazione edilizia, restaLùo e isanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma I,
ìettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, ù. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati

che si Íovaoo nelle sesuenri condizioli:



a, struifure orizzontali, solai e îetto compresi, lesionati con potenziale rischro dì crotlo in modo

tale da costituirc pericolo a cose o persone;

AJ struttue veficali quali mud pedmetali o di confine, Iesionati con potenziale rischio di oollo

totale o parziale in modo tale da costituire pencolo a cose o persone;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripistino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopra!.venuta inagibilità o inabitabilitò che deve

essere dichiarata dal proprietario ento 60 giomi. L'ufficio tecnico comùnale accerterà e

verificherà quanto dichiarato entro i 60 giomi sùccessivi al deposito della dichiarazione al

proîocollo comtmale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle

condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la

richiesta.

Art. l1

AREA FABBRICABILE

Per area fabbricabile si intende I'area utilizzabile a scopo edilìcatorio in base agli strumenti

urbanistici generali o attuativi or.vero ogni area,/immobile che esprime comwrque ùn potenziale

edifi catorio, ancorché residuale.

I.

2. Il Responsabile dell'Uf1ìcio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se

un'area./immobile sita nel tenitorio comrmale è fabbdcabiìe in base ai oiteri stahiliti nel

precedente comma.

Per stabilire il valore venale in comune comrnercio da utilizzare ai ftni dell'applicazione

delÌ'IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si awale anche del principio

di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione

delf immobile. Pertranto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla

prcvista tassazione; in altemativa gli inmobili stessi debbotro essere espressamente privati, su

conforme dichiarazione del propdetario, di tale potenziale edificatodo, perdendo così di fatto il
loro valore venale.

Art. 12

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Il valore delle aree fabbdcabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal colnma

5 deu'al1. 5 del d.lgs.30/1211992 ti.504 .

Con delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giomi dalla data

della deliberazione consiliare di adozione delle aliquote e delle detrazioni, da pubblicare

all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giomi, sono stabiliti i valori minimi di

ferimento delle aree fabb cabili che potranfìo essere utilizzati dai contribuenti per la

|.
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deteminazione dell'imposta doruta. L'adozione dei preàetti valori minimi da pafte d€i

contribuenii non preclude al comune il potere di acceÍamento di maggior valore laddove

quest'ultimo risulti da atto pubblico, da scrittura púvata o da altra documentazione idonea a

dimosùare una base imponibile diversa da quella utilizzata dal contdbuente-

3. La delibera di cui al comma prccedente può esserc modificata annualmente. In maacanza si

intendono confermati i valori stabiJìti per I'aùlo precedente.

4. Il valorc delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Comunale.

5. ll valore deteminato nppresenta un valore medio di stima da confiotrtate con il valore

dichiarato dal contribuente e sarà applicato con Ie seguenti modalità:

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso itr cui il valore di stima sia superiore al valore

dichiarato, ne viene data comunicazione al propdetado, con l'invito a contro dedune entro

30 giomi. Nella controdeduzione il propdetario dell'area edificabile dovrà comunicare le

proprie ragioni ed i fattori deqementativi del valore di stima;

ó) sulle controdeduzioni pervenute nei temini previsti, il Comune si prontmcerà comunicEmdo

al propúetario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancaîa

risposta entro il termine sîabilito, il valore di stima s'intenderà accetiato e I'imposta sara

liquidata sulla sua base.

Art. 13

Dtr('ORR}.NZA

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG

Comunale, I'imposta municipale propria si applica dal 1' germaio 2012.

2. Per le aree che sÍÌranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale,

I'imposta si applica dalla data di entmta in vigore delle nuove disposizioni wbanistiche.

3. Per le aree che noÍ saranno piì) classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore

Generale, I'imposta è doluta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove

disposizioni ubanistiche.

Art. 14

DET'INIZT ONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Tereno agricolo è quel teneno adibito all'esercizio dell'agricoltwa attravemo Ia coltivazione,

I'allevamento di alimali, la prima aasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su

cui, comrmque, si esercita una aftivita agricola ai sensi dell'adicolo 2135 del Codice Civile; si

intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo impenditore agdcolo, dirette

a.lla marripolazione, consewazione, tasfomazione, commercializzazione e yaloÀzzazíone che
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abbiano ad oggetto prodofti ottenuti prévalenremente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali, nonché Ie attività dirette alla fomitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prcvalente di attezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate

nell'attivita agdcola esercitata" ivi comprese le attività di yalorizzazlone del territorio e del

patrimonio rurale e forestale o\,.vero di cezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 15

AREE FABBRICABILI POSSEDUTE E COLTIVATE

DA IMPRINDITORI AGRICOLI E DA. COLTIVATORI DIRETTI

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali esercitano

l'attivita diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed

all'allevamelto di animali sono considerate teneni ag coli, a condizione che sulle stesse

permanga I'utilizzazione agro-silvo-pastorale- Si considerano coltivatori d etti o imprenditori

agricoli professionali i soggetti Iichiamati dall'aficolo 2, comma 1, lettera ó), secondo periodo,

del decreto legislativo n. 504 del 1992, come definiti dall'articolo I del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previduua agÀcola.

E' imprenditore agdcolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e

competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CÉ) n. 1257/1999 del

Consig.tio, d€l l7 maggio 1999, dedichi alle attivita agricole di cuì all'articolo 2135 del codice

civile, dircttamente o in qualità di socio di societò almeno il cinquanta per cento del proprio

tempo di Ìavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento

del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equipamti,

le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ol"vero in società,

associazioni ed altri enti operanti nel settore ag colo, sono escluse dal computo del reddito

globale da lavoro. Per I'impreúdiîore che oped nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del

citato regolamento (CE) i. 125'1/1999, i requisiti di cui al presente comlna sono ridotti al

venticinque per cento.

Le società di pgisone, cooperaiive e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate

imprenditori agricoli pofessionali qualora 1o statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio

esclusivo delle attività agdcole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei

seguenti requisiti :

a) nel caso di societa di pe$one qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di

imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai

soci accomandatari;
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ù) nel caso di socieià cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora

almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore ag colo

proGssionale;

c) nel caso di società di capitali, qìlando aÌmeno un amministratore sia in possesso della

qualifi ca di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprcnditore agricolo a titolo principale si

intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

5. L'assirnilazione al teneno agdcolo é subordinata all'esistenza anche delle seguenti condizioni:

a) che sul tereno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di

adattanento del tereno necessari per la successiva edificazione;

ó) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità

dell'area nello stumento urbanistico.

6, La ichiesta di assimiìazione, redatta in carta sempfce, deve essere presentala ento il termine di

ve$amento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effeîto

anche pel gli a.nni successivi e fino a quando ne dcoÍono le condizioni, e deve conîenere i

segÌienti elementi :

a) I'indicazione delle genenlita complete del richiedente (persona fisica o società)l

ó) I'ubicazione del tereno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella

ecc.);

c) f impegno a fornire eventuali documefii e dati integrativi che dovessero essere ritenuti

necessari all'istruttoria della richiesta.

Art. 16

.i'ERSAMENTI

1. L'imposta è dowta dai soggetti passivi per anni solari propozionalmente alla quota ed ai mesi

dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari cordsponde

un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quaìe il possesso si è protatto per almeno

quindici giomi è computato per intero. A tal fue, facendo fifedmento alla data dell'atto di

compravendita, se esso viene stipulato dal l" al 15 del mese I'obbligo, per quel mese la

soggettivita passiva è in capo all'acquirente; se, invece, viene stipulato dal 16 al 3l del mese,

soggeîto passivo resta il cedente.

2. Si considerano regolaÍnente eseguiti i versamenti effettuati da tm contitolare anche per conto

degli altri, purché persona fisica Si considerano alt€sì rcgolamiente eseguiti i ve$amenti

effethrati a nome del proprietario defiuto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché

I'imposta sia stata regolarmente calcolata. GIi eredi rispondono in solido delle obbligazioni

tdbutarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
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3. 'Per I'anno 2012, il pagamento delia prima rata dell'imposta municipàle prcpna è etlèttuato,

senza applicazione di sanzioni ed intercssi, in rnisura pari al 50 per cento dell'importo

ottenuto applicando le aliquote di base e le detÌazioni previste dall'art,l3 dclla legge 22

dicembre 2011 n. 214 ; la seconda rata è v€rsata a saldo delf imposta complessivamente

dolr]ta per I'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Limitatamente all'anno 2012, l'imposta do!,uta per I'abitazione principale e per le relative

pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misua ciascuna pari ad un terzo

dell'imposta calcolata appÌicando l'aliquota di base e le detazioni previste dal presente articolo,

da corrispondere rispettivamente entro il I 6 giugno e il I 6 settembre; la terza mta è versata, entro

il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivam€nte dowta per l'intero anno con conguaglio

sulle precedenti rate. In altemativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti

possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando I'aliquota

base e le detrazioni previste dal presente articolo, in dìle rate da corrispondere dspettivanente

ento il 16 giùgno e il 16 dicembre. Entro il30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiomati,

ed in deroga all'articolo 172, comma l, lettera e) del deoeto legisiativo 18 agosto 2000, a.267, e

all'articolo I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possolo approvare o

modilìcare il regolamento e la deliberazione r€lativa alìe aliquote e alla detrazione del

tributo.

Salvo quanto stabilito dat precedente comma 4, i soggetti passivi effettuano il velsamento

dell'imposta dovuta al Comune ed allo Slato, per le quote di rispettiva competenza, in due rale di

pari impofio, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella

facoltà del contribuente prcl'vedere al veBanento dell'imposta complessivamente do$lta in

unica soluzione annuale, da corrispondere entlo il 16 giugno. Nella secoDala rata potrà essere

effgttuato l'eventuale conguaglio, fìno alla concorenza dell'iutera somma doluta per l'arylualita

di competenza.

Le disposizioni del prcsetrte articolo si applicano anche ai cittadini italia.ni non residenti sììl

territorio dello Stato i quali, oltre ad utilizzare le modalita di versamento previste nel

regolamento, possono adempierc al loro obbligo mediante vaglia postale intemazionale ordinario

o media.nte vaglia postale i[temazionale di versamento in conto coEeDte o tramite bonifico

bancado. Il velsameflto dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili

posseduti in Italia, anche se ubicati sul tenitorio di più comuni.

Limitatame;b all'anoo 2012, per i fabbdcati ruiali strumentali, la pdma lata dell'imposta da

verszue entro il 16 giugno, è pari al 30 per cento delf imposta doruta, applicando I'aliquota di

base; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivarnente dol'ula per I'intero a.nno,

con conguaglio sulla prima Éta, entro il 16 dicembre. Per i fabbricati rurali di cui al comma 14-

ter dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011, e cioè per i fabbricati nrali ancora iscritti

6.
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8.

nel catasto teneni, con esclusione di quelÌi che noi costituiscono oggetto di inv€ntariazione ai

sensi dell'alicolo 3, comma 3, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, il versamento dell'imposta è

effettuato in unica soluzione enlro il 17 dicembre.

Nel caso di accetamento ri$Drdante più annualità d'irnposta relativo a soggetti titolari di

pensione sociale, qualora I'impofo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a

Elrlo 516,46, è possibile, su richiesta del contibùente, cot\cederc lar'i.eizzazione in quattro rate

trimestrali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola Éta il debitore decade dal

beneficio e deve prowedere al pagamento del debito residuo ento tíenta giomi dalla scadenza

della Éta non adempiuta.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997,

n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione dal hibuto.

ll ve$amento delf imposta dovuta, in deroga all'articolo 52 del deúeto legislativo 15 dicembre

1997, tr- 446, è effettuato secondo Ìe disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislalivo 9

luglio 1997 n. 241, con le modalita stabilite con prorvedimento del dùettore dell'Agenzia delle

entate, nonché, a decorrere dal 1' dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si

applicaao le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Si considerano rcgolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune

diverso da quello competente, quando viene dala comunicazione dell'enore al Funzionario

Responsabile della gestione dell'imposta entro dùe anni dalla data del ve$amento.

Per gli.immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta a.rnministativa, I'imposta è

dovuta per ciascùr anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è

prclevata, nel complessivo aÍìmontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. ll versermento

dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tle mesi dalla data in cui il prezzo è stato

lncassato.

Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effeth.Bto entrc la scadenza della

prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente doluta per il peúodo di

possesso del primo semestle.

L'imposta non è versata qualora essa sia u$nle o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende

dferito all'imposta complessivamente dolrrta per l'armo e non alle singole rate di acconto e di

saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arotondamento all'euo per difetto se la frazione è pari

o infedore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.

{rt.17

DICHIARAZIONI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione enko 90 giomi dalla daîa in cui il possesso

9.
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l.

degli immobili ha ar,rto inizio o'sono interuenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione

dell'imposta, utilizzando il modello approvato cor decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del

D.Lgs 2312011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiatati cùi consegua un diverso ammontaxe

dell'imposla dor.uta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere

presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'af. 37, comma 55, del DL n.

223106, coÍvertilo dalla legge î.248/06, e dell'art. I, comma 104 della legge t 296106, e le

dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli irnmobili, in quanto compatibili. Per

gli immobili per i quali I'obbligo dichiarativo è sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione deve

esserc presentata entro il 30 settembre 2012, femo restando il didtto del contdbuente a

presentate la dichiarazione in data successiva, laddove il termine di 90 giomi vada a scaderc

dopo tale data o la variazione significativa sia inteúenuta successivamente al 30 settembrc 2012.

Art. 18

RISCOSSIONE COATTIVA

Ai sensi del comma 163, al.,l, L. 29612006, il diritto dell'ente locale a dscuotere il tributo si

forrna nel momento in qui è divenuto definitivo I'accertamento, che si vedhca con il decoNo di:

- 60 giomi dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni

tributarie;

- 60 giomi dalla notificazione della sentenza non ulteriomente impugnata;

- 6 rnesi daì deposito della senteDza di merito non notificata e non ulteriomente impugnata.

Pertanto le sonlme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed intercssi, se non versate entlo i
termine sopra riportati, salvo che sia emesso prowedimento di sospensione, sono dscosse

coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della RepubbÌica del 29 settembre 1973 n- 602

e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;

Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, aî1.1, L.29612006, il ntolo

esecutivo per la riscossione coattiva di tdbuti locali deve essere notificato al contibuente entro il
31/12 delterza arno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

An. 19

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il conlibuente può richiedere al Comtme al quale è stata versata I'imposta, per la quota di

competenza comunale, il rimborso delle somln€ ve$ate e norì dorute, enho il temine di cinque

anni dal giomo del pagamento or.vero da quello in cui è stato definitivanente acceúato il diritto

alla restituzione.

l.
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3.

Non si dà lubgo al rimborso <1i importi uguali o ìnfèdori euro 12,00 per anno solare. '
Su specifica richiesta del cortribùente è possibile procederc alla compensazione delle somme a

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso t.ibuto. Il Funzionario responsabile sulla
base della richiesta pervetruta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art,20

SANZIONI ED INTERXSSI

Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni

del Regolamento generale delle enhate, e delle seguenti ùolme :

a.,) Decrcti Legislativi n. 471, 472 e 4j j d,el l8 dicembre 1997 e s.m.i.

ó) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo21ll n. 23 e s.lll.i.

c, Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 20ll n 201, convertito con modificazioni con la legge 22

dicembre 2011 n. 214 e s.m.i..

Art.2l
CONTENZIOSO

Contro I'alviso di accertamento, il pto'rryedimento che irroga le sanzioni, il pro!.vedimento che

respinge I'istanza di rimborso, può esserc proposto dcorso secondo le dìsposizioni.di cui al

D.Lgs. n.546l92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'accertamento, la dscossione coattiva, i dmborsi, le salzioni, gli interessi ed il contenzioso sono

discipliaati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo
14 malzo 2011n.23.

Àrt.22

DICIIIARAZIONE SOSTITUTIVA

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Fuozionario Responsabile

di richiedere una dichiarazione sostihìtiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a dirctta
conoscenza del contribuente.

La specifica richiesta dolrà esserg resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione

delle sanzioni previste dalla nomativa vigente.

I

a

l.

.,

Art.23

FUNZIONARIO RESPONSABILE

l. con delibea della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conf€rite le funzioni
ed i poteri per l'esercizio di ogni attività orgatizz,,tîva e gestionale dell,imposta; il predetto
Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli awisi ed i provvedimenti, appone il visto di

l6



l.

esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art,24

RINI'IO DINAMICO

Per quanto non specificamente ed espressarnente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle

norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, disciplinata dagli articoli 8 e 9 del

decreto legislativo 14 marz.-^ 20ll n. 23, dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 201, convetito

con modificazioni con la legge 22 dicembre 201I n. 214, allo Statuto dei diritti del contribuente,

di cui alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 ed ai regolamenti vigeoti.

Si intendono recepite ed integrahnente acquisite al presente Regolamento tutte le successive

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifrca mateda.

Art. 25

ENTRATA IN !'IGORE

ll presente regolamento ha efetto dal 10 geonaio 2012.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie rclative

alle entrate aibutarie degli enti locali devono esserc inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entlo il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque ento tenta giomi dalla data di scadenza del termine

previsto pgr I'approvazione del bilancio di previsione.

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della

detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente pet via telematica per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del deqeto legislativo 28

setteúbrc 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazionì decorre dalla data di pubblicazione nel

pîedetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stess€ retroagiscono al l" gernaio

dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubbticazione a\.venga

entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, I'invio deve a\.venire enho il
termine del 23 apdle. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote

e la detr"azione si intendono prorogate di aúoo in anDo.

t.
2.
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CONSIDERATO che a decorere dÀll,anno d'imposta 2012, tufte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle enhate bibutade degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle fiaanze, Dipartirnento delle finanze, entro il termine di c*i all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. z146 del 1997, e comtrnque entro tenta giomi dalla data di
scadeDza del termine ptevisto per I'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della dehazione delf imposta municipal€ propria devono essere inviate esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui a ,articolo l, comma 3. del
decrcto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decone da-lla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse rehoagiscono al lo
geùraio dell'amo di pubblicazione nel sito infonÌatico, a condizione che detta pubblicazione
a!'venga ento il 30 aprile dell'aruro a cui la delibera si dferisce. A tal fine, I'invio deve ar.venire
entro il fermine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione enho il termine del 30 aprile, le
aìiquote e la detrazione si intetrdono ptorogate di anno irì anno

VISTO it D. Lgs 14l03D0Il N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall,imposta municipale
propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche,gli immobili posseduti, nel proprio tenitório,
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' modane, dai consorzi Aa detti enti,
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istiluzlonati. Si applicano, inolÎle, le eserEioni previste dall,articolo 7, comma l,lettere b), c), d),
e), D, h), ed i) del citato decreto legislarivo n. 504 del 1992. Sotro, altresì, esenti i fabbricaii roraii
ad ugo strunentale di cui all,articolo 9, comma 3-óu, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modilicazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montaoi di cui all'elerco dei comuni italiani pr€disposto
dall'Istituto naziotrale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 21ll n.2Ol, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 20ll n. 214,I'aliquota di base dell'imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare Ie atiquote. in
auBento o in dimi[uzione. come di sesuito riporhto :

I) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aùnento o diminuzione si[o a 03 puùti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPAIE 0,4 PER CENTO
aumento o diminùzione sino a 0)2 punti percentùali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dol,uta per l,unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggctto passivo e per le relatiye pertireDze, si detrageotro, filo a concorrenza
del suo. ammontare, euro 200 Fpportati al periodo dell'aono durante il quale si protrae tale
desîinazione; se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione priDcipale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascùno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;

CONSIDER-ATO inoltre che per gli anni Z0l2 e 2013 la detrazione prcvista dal precedente
periodo è maggiorata di 50 euro per ciàscun figlio di età non superiore a ventisei alni, purché
dimoraDte abitualm€Dte e resid€nte anagraricamente Dell'u;ítà immobiriare adibìta ad
abitazione principale;



EVIDENZIATOpefantochel'importocomplessivodellamaggiorazione,alnettodella
detazione ili base, ìon può superarc I'importo massimo di curo 400, rla intendersi pertanto in

aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200i

YISTO t'!É 9 GTNITA' MMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE)

rlell'atlegato RegolameBto IMU con il qùale si stabilisce che :

comEa5.Siconsideranoabitazioneprincipaleailinidellasoladetlazionedieuro200,00le
unità ùnmobiliari di cui all'afticolo 8, coEma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504' e

precisamente:'- le unità immobílíari, appartenentí alle cooperatí'')e edílizie a proprietà indivísa, adíbiîe qd

abitzlzione printipale dei soci assegnalari:
- glî attogfi regolarnehte assegnatì dqgli IsÎitutí auto omi per le case popolari'

comma 6, L'aliquota ridotta per I'abitaziotre púncipale e per le relative perfinenze e la
detrazioue si applicano anch€ alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

-'ologg"tto passil)o che, a seguíto dí prowedimento di sepaldzione legale, annullamento'

sciogliilnto o cessazione degti eîetti cívíli del matrímonio, non rísulta assegnatario della casa

conlugole, precisando che, I'assegnazione della casa coníugale úl coniuge, disposta a seguito di
prc;edim;nb di separazíone legale, annullamenlo' scioglìmento o cessazÍone deglí eÍeltí civili
'.lel mqtimoùb, sì ì;kNIe íi oe;í caso effettusta d titolo dì dírítto di abítazíone

comnra 7. L'aliquota ridotta per I'abitazioDe principale e per le relative pertin€nze e la
detrazioúe si lpplicano a:
- t'unira' fmnobiliare possedula q titolo di proryietà o di usuÎutto' direttamente adibita ad

abitizíone pincipale, àa anziani o disabiti chi aiquisiscono la residenza in istítuti di /icorero o

sanitai a ieguito di ricovero permakente, a condizíone che la stessa non tisultí locata'

- l,unìtà imtiobiliare possed ta a îitolo di Fopríetà o di usuÍlutto in Ifalia doi cittadini italíaní non

residehti nel territorío dello Slato, a condíàohe che non rísulli locata'

EVIDENZIATOcheèriservala.|lostatolaquotadiimpostapaúallametàde|l'importo
caÌcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione

principale e delle relative pertinenzè, norché dei fabbricali rurali ad uso stmmentale, I'aliquota di

Lu." àe11o 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è ve*ata allo Staîo contestuahnente

all'imposta municipale ProPria ;

CoNSIDERATocheperl,acceltamento,lariscossione,irimboni,lesanzioni,gliintelessiedil
contenzioso si applicanò le disposizioni vigenti in materia di imposta mrmicipale propria. Le attività

di accertamento e riscossionj dell'imposta erariale sono svolte dal comùne at qùale spettano le

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle sùddette attività a titolo di imposta, intercssi e

sanzioni.

ATTEsocheilversarnentodell'imposta,inderogaall,articolo52deldecretolegislativo15
dicembre1997,n.446,èeffettuatosecondoledisposizionidicuiall'articololTdeldecreto
tegisiativo 9 luglio 1997 n. 241, cort le modalità stabilite con prowedimento del dircttore

a"it;ag"n"iu a"ù" entrate, nonché, a decoÍere dal l" dicembre 2072, tramite apposito bollettino

fottAJa qua".i .pplicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha elTetto dal 10

eenÍaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;



TENUTO CONTO che per qùanto non specificarnente ed espressamente previsto dall,aÌlegato
Regolamento si rinvia alle norme leeislative^ inerenti l,imeola -r,oi"ipJe'propnu in base agliarticoli 8 e 9.del decreto legislativo r{ matzo 2011 n.23,e d;ll'art. 13 dei D.L. ó dicembre 201 1 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, ed alla Legge 27 Lugio2000 \.2r2 " statuto dei dirini der contribuente", oltre ad intendersi receprte ed ìntegralmente
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni <lella iormativa
regolanti la sp€cifica materia ;

4)

ll

PROPONE

di darc.atto che le premesse sono parte int€gÉte e sostanziale del dispositivo del preserìte
prowedimento i

di approvare l,allegato RegolaDrento per la disciplina dell,Imposta Municipale propria,
de[ominata "IMU';

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha €ffetto dal
lo gennaio 2012, data di istitùzione dell,Irnposta Municipate propri4 in via spenmentale ;

di de{eltsinare le seguenti aliquote per l,applicazione dell,lmposta Municipale propria
alroo 2012:

o ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE O,4Oo/o

Y- AI,IQUOTA TERRENI

. ALIQUOTA AREE FABBRICABILI

o ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI

, d' ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

5) di detgfmjnare le seeuerti defrazioni per l,applicazione delì,lmposta Municipale propria

^\no20l2l

b)

a) per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative 

_pefinenze, si detraeqono- fino a concorenza del suo 
-ammontare, 

euro 200
oppue f importo della detrazione definitivamente srabilita dallo Srato qualoE dallo
stesso modificat4 rapportati al perìodo dell'arLno durante il quale si protEe tale
destinazione; se l'unjrà immobiliare è l1'U;,u uO abiuzione prircìpde Aa fifr soggeni
passivi, la dehazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente aia quota per ta (ude
la destinazione medesima si vetifica;

la detrazione prwista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per cia$cun figlio di età non
sup€riore a ventisei anlìi oppure dell'importo di maggiorazióne definitivaúente stabilitodallo 

-Srato 
qualora modificato. purché dimóiante abitualmente e residente

anagahcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; I,importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di ba"", noo piò 

"up".*"I'importo massimo di euro 400 oppure I'impofio complessivo di ,n'uggioru"iorr"

o,760/0

0,760

o,760/4

020"/"



definitivamente stabilito dallo Stato qualom modificato, da intendersi pertanto in
aggiunta alla deaazione di base;

6) di darc atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I genDaio 2012 ;

?) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti Ìa disciplina del tributo sono
contenuti nell'allegato Regolamento,

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffari4 rclativa all,Imposta
Municipale Prcpri4 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle hnanze,
entro il temine di cui all'articolo 52, comÍta 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
aomunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l,approvazione
del bilancio di previsione ;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 deÌ
D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267.

pRoposra DTDELTBERAZToNE N. TLLDEL 5'\ {Z

Parère in oÌdine alla regolarita tecnica:Favorevole/CcFtrario per i seguenti moÍvl:

Favorevolelconthrlo per I seguentl motivi:

ILE DEL SE FINANZIARIO

T;



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienz4 nonché la copenDra finanziariE ai sensi del V'comma dell'art- 55 della L.
142/90 come rccepito dalla L.R 48/9 i e successive modificazioni ai seguenti capitoÌi:

CaDitolo Codic€,4Ìtervento G€stioÌe Pr€visione ImDrsni ad ossi DisDonibilitÀ

comoJres.20l2 €.. €.. e..

comD-hes.20l2 €.. e. €..

comD"6es.20l2 €.. €.. €. ........

Lt, .................

!L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGREIARIO COI/IUNALE

IOENIE DEL C.C.

conforme per arnministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DISEGRETERIA

CERTIFICAIO DI PUBBLICAZIONE
Il soroscdtto Segefario comùrale certìfic4 su conforme a$eskzjone del M€sso € del responsabil€ del servizio
protocollo, ch€ l; F€sente deliberazione è srata pubblìcata all'Albo dal eB i.ef. -. !? L..-.... zt .1.f.. S l.:.2Q t L...... a
norma dell'art. I I della L.R. n.44l1991 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclamr

IL SEGREÎARIO COIIUI{ALE

Lt,.........................................

Iì presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Conune 1:/Ln..r... 
".o".......


