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Articolo I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'ED AMBITO DI APPLICAZIONE

pre\,ista
l. Il presenteregolamento.
adottatonell'ar.nbito
dclla potcstàregolamentare
dall'anicolo52 del Decretol.egislatir.o
1997.n. 446.disciplinal'applicazione
l5 dicernbre
nel Coniunedi Giardinellodell'impostamunicipalepropria"sperimentale".
d'ora in avanti
denominataIMU. istituitadall'articoloI i del DecretoLeggc6 dicemhre201l. n. 201.
convùrtito.
con modifìcazioni,
dal
dallal-egge22 dicembre201l. n. 214.e disciplinata
citatoarticolo 1i. oltrechcdagli articoli 8 c 9 dcl DccrctoLegislativo1,1marzo2011.n. 23.
2. Il presenteregolamentoè emanatoal lìne di disciplinarel'applicazionedell'lMLl nel Clomune
di Giardinello.assicurandone
la gcstionesccondoicriteri di ellìcienza.economicità.
funzionalitàc trasparenza.
3. Perquantonon prei,istodal prcscntcrcgolamentosi applicanolc disposizionidi legge
vigcnti.

Articolo 2
PRESUPPOSTOIMPOSITIVO

l. Presupposto
dell'impostae il posscsso
di benì immobili siti ncl tcrritoriodcl Comunc.a
qualsiasiuso dcstinatie di qualunquenatura.ìvì conipresil'abitazioneprincipalee le
pertinenze
dellastessa.
nonchéiteneni incolti.

Articolo 3
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

regolamento:
l. Ai fìni dell'imposta
di cui all'articolo1 del presente
a) pcr ''abitazioneprìncipalc"si intcndel'immobile iscrittoo iscrivibilcncl catasto
edilizio urbanocomeunìcaunitàìmmobiliare.nel qualeil possessore
e il suonucleo
lamiliaredimoranoabitualmente
Nel casoin cui i
e risiedonoanasralìcameÍrte.

comDonentidel nucleolamiliarc abbianostabilitola dimoraabitualee la residcnza
anagraficain immobili diversisituatinel territoriocorrunale.le ager,olazioni
di cui al
presenteregolarnento
previsteper l'abitazioneprincipalee per le relativepertinenzein
rclazioneal nucleofamiliaresi applicanoad un solo immobile:
b) per "pertinenzedell'abitazioncprincìpale"si intendonoesclusivamente
quelle
cfassificatenellecategoriecatastaliC12.C16e C/7. nellamisurarnassirna
di un'unità
pcfiincnzialcper cìascunadelle categoriecataslaliindicate.anchese iscrittein catasto
unitamenteall'unitàad usoabitatìvo:
c) per "fabbricato"si intcndcl'unità immobiliareìscrìttao chedeveessereìscrittanel
parteintegrantedel fàbbricatoI'areaoccupata
catastoedilizio urbano.considerandosi
dalla costruzionee quellachc nc costituisccpertincnza:il labbricatodi nuova
costruzioneè soggettoall'impostaa partiredalladatadi ultimazionedei lavori di
costruzioneo\,vero.seantecedente.
dalladatain cui è conrunqueutilizzatol
d) per "area labbricabile"si intendel'arear-rtilizzabile
a scopoedificatorioin baseagli
strumentiurbanisticigcneralio attuativiovveroin basealle possibilitàeiÈttive di
edificazionedeterminate
secondoi criteri previstiagli ctl-cttidell'indennitàdi
per pubblicautilità. Non sonoconsidcratifabbricabilii terreni
espropriazione
posscdutic condottidai coltivatoridiretti e dagli imprenditoriagricoliprolcssionalidi
cui all'articolo I del DecretoI-egislativo29 marzo1004.n. 99. iscritti nellapreridenza
agricola.sui quali persistel'utilizzazioneagro-silvo-pastorale
mediantel'eserciziodi
attivitàdirettealla coltivazionedel fondo.alla sih.'icoltura.
alla funghicolturae
all'allcvamer.tto
di animali.l-'ager.'olazione
è applicabileancheallc ipotcsiin cui lc
personefìsiche.coltivatoridirctti e ìmprenditoriagricoliprofèssionali.
iscritti nella
previdenzaagricola.abbianocostituitouna socictàdi personcalla qualchanno
concessoin affitto o in comodatoil terrenodi cui nanlengonoil posscsso
ma clie.in
qualitàdi soci.continuanoa coltir,aredirettamente.
Nell'ipotesiin cui il terrenosia
possedutoda piir soggetti.nla condottoclauno solo.chc abbiacomunquci requisiti
sopraindir,'iduati.
l'agevolazione
di cui alla presenteletterasi applicaa tutti i
comproprietarì:
e) per "terrenoagricolo"si intcr.rdc
il tcrrcnoadibitoall'eserciziodelle seguentiattività:
coltir,azionedeì lbndo.silvicoltura.allevamentodi anìmalie atti\ità connesse
r.

'

[f secondoe il terzocommadell'articolo2 l]5 del codicecivile stabilisconoche Pcr coltita:ionedel lontlo.per
.te/ticolturae per allcldnentu di dnintdlisi intandonole qtltvitàdo'ctledlld.ura e allo ttilttplto li un ciclo hiolrtgíttt

Articolo ,l
SOGGETTI PASSIVI

sono:
1. Soggettipassividell'imposta
a) il proprietariodi fabbricati.areefabbricabilic terrcnia qualsiasiuso destinati.ivi
conrpresiquelli strumentalio alla cui produzioneo scambioè dircttal'attività
dell'impresa:
b) il titolaredel diritto realedi usuiiutto.uso.abitazione.enlìteusi.superfìciesugli stessi;
c) il concessionario.
nel casodi concessione
di areedemanialil
concessiin
d) il locatario.per gli imrnobili.ancheda costruìreo in corsodi costruzione.
Iocazionefìnanziaria.Il localarioè soggetbpassivoa decorrcrcdalla datadella stipula
e per lutta la duratadel contratto:
e) l'ex coniugeassegnatario
dellacasaconiugale.in quantotitolarcdi un diritto di
abitazione.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

è il Clomunedi Giardinellorelativamente
agli immobili la
1. Soggettoattivo dell'ir.nposta
cui superficieinsistesul suoterritorio,
2. In casodi variazionidellecircoscrizioniterritorialidei Comuni.anchesedipendentidalla
istituzionedi nuovi Comuni,si considerasoggettoattivo il Comunenell'ambitodel cui
territoriorisultanoubicatigli immobili al 1" gennaiodell'annocui l'impostasi rifcriscc.
salvodiversaintesatra gli Enti interessati
c fermorimanendoil divietodi 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
tlte ubbiutto Lttl oggello !)rt)dotlí
nunipolet:ione. consenqaionc, trqsfonnaaione. contDtcrcta/i::a:ione e tulori::o:ine
pre\,alenlentente
hosco
.ldllu
calli
d:ione
del.lòntLt
o
del
o
dull'alletunrcnlo
di
uninali, nonché le attttttit
oltent.tti
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
tutulc a lòrc.stale, ovvent Lli ùce:iona ed t)spitalitù Lone deJìtrite dullu legge .
púrinonio

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

l. La bascimponibilcdell'imposta
è costituita
dal valoredell'immobiledetermìnato
ai sensi
dell'articolo5. commi 1. 3. 5 e 6 del DecrctoLcgislatii.o
30 diccmbre1992.n. 504.e dei
comrni,l e 5 dell'arlicolo13 del DecrctoLcggcn. 201 dcl 201l.
2. Peri labbricatiiscritti ìn catasto.il r,aloreè costituitoda quelloottenuloapplicando
all'ammontaredellerenditerisultantiin catasto.vigentialla datadel 1'gcnnaio dcll'anno
di imposìzìone.rivalutateal 5 per cento.ai sensidell'articolo3. comma48. dclla Lcggc23
dicembre1996.n. 662. i scguentimoltiplicatori:
a) 160 per i fabbricaticlassilicatinel gruppocataslaleA e nellecategoriecatastaliC/2.
Cl6 e C.l7. con esclusione
dellacategoriacatastale
A/ I 0:
b) 140 per i fabbricaticlassificatinel gruppocatastalets e nellecategoriecatastaliC/i.
C/4 e C/51
c) 80 per i fabbricaticlassilìcatinclle categoriecatastaliA/10 c D/5:
d) 60 per i làbbricaticlassilicatincl gruppocatastaleD" ad cccezionedei fabbrìcatì
classifìcatinellacategoriacatastaleD/5t lale moltiplicatoreè elei.atoa 65 a decorrere
dal l' gennaio2013:
e) 55 per i labbricaticlassificatinella categoriacatastale
Cl/1.
3. Per i labbricaticlassificabilinel gruppocatastalcD. r.roniscrìttiin catasto.ìutcroment!'
possedutida impresee distintamente
contabilizzati,il valoreè delerminatosecondoi criteri
di cui al comma3 dcll'articolo5 del DecretoLegislativon, 50zldel 1992.ai scnsidcl qualc
fino all'amo in cui i fabbricatistessisonoiscritti iD cxtastocon attribuzionedi rendita.il
valorcè dctermìnatoalla datadi inizio di ciascunannosolareov\.ero.sesucccssir,a.
alla
datadi acquisizioneed è costituitodall'ammontare.
al lordo dellequotedi arnrnorlarnento.
che risultadalle scritturecontabili.applicandoper ciascunannodi lbrmazioncdcllo stcsso.
ìcoefficienti aggiornatiogni annocon decrelodel Ministerodell'llconomiae clelle
Irinanze.In casodi locazionelìnanziariail locatoreo il locatariopossonoesperirela
proceduradi cui al regolamentoadottatocon decretodel Ministro delle Finanzedel l9
aprilc 199,1.n. 701.con conseguente
determinazione
del valoredel fabbricatosullabase
clellarenditaproposta.a decorreredalladatadi presentazione
dellastessa.In mancanzadi
renditaproposta.il valoreè determinatosulla basedellescritturecontabilidcl locatorc.il
qualeè obbligatoa forniretempesti\,amcntc
al locatariotutti i dati ncccssaripcr il calcolo.

4. Per i terreniagricolie per i terreninon coltir.ali.purchénon identifìcabilicon quelli di cur
al comma5 del presenlearticolo.il valoreè costituitoda quelloottcnutoapplicando
all'ammontaredel redditodominicalerisultantein catasto.l'igenteal 1" gennaiodcll'anno
di imposizione.rivalutatodel 25 per cento.ai sensidell'articoloi. comma51. della Legge
paria 135.
n. 662 del 1996.un moltiplicatore
5. Per iterreni agricoli.nonchéper quelli non coltivati.possedutic condottidai coltivatori
diretti e dagli imprcnditoriagricoliprofèssionali.
iscritti nellaprevidenzaagricola.il
rnoltiplicatore
è paria ll0
6. Per le areefabbricabìliil r,'alore
è costìtuitoda quellovenalcin corrrunccommercioal 1"
gennaiodell'annodi imposizione.avendoriguardoalla zonatcrrìtorialcdi ubicazione.
agli oneripereventuali
larori
all'indicedi edilìcabilità.
alladestinazìone
d'usoconsentita.
per la costruzione.
ai prczzimcdi rilcvati sul mercato
di adattanrento
del terrenonecessari
della r.enditadi areeaventianaloghecaratteristiche.
7. In casodi utilizzazioneedificatoriadell'area.di demolizionedel labbricato.di intenenti di
recuperoa normadcll'artìcolo3. cornma1. letterec). d) c f). del Decretodel Presidente
dal valorcdcll'arca.
dellaRepubblica
6 gìugno2001.n. i80. la baseimponibileè costituita
la qualeè considerata
1àbbricabile
anchein derogaa quantostabilitodall'articolo2 del
Decretol-egislativon. 504 del 1992.senzacomputarcil valorcdcl fabbricatoin corso
ricostruzioneo
d'opera,fino alla datadi ultimazionedci lavori di costruzione.
ristrutturazione
ovvero.seantecedente.
fìno alla datain cui il làbbricatocostruito.
ricostruitoo ristrutturatoò comunqueutilizzato.
8. La baseimponibileè ridottadel 50 percento:
a) per i labbricatidi interesse
storicoo arlisticodi cui all'arlicolo 10 del Decreto
Legislativo22 gennaio2004.n.42:
b) per i fabbricatidichiaratiinagibili o inabitabilie di fatto non utilizzati.limitatarnente
al
periododcll'annoduranteil qr-rale
dettecondizioni.L'inagibilitào
sussistono
l'ínabitabilitàè accertata
dall'u1îcio tccnicocornunalecon periziaa caricodel
proprietario.che allegaidoneadocumentazione
hi alternativa.il
alla dìchiarazione.

contribuenteha la facoltàdi presentare
una dichiarazione
sostitutiva.ai sensidel
Decretodel Presidente
dellaRepubblica28 dicembre2000.n. 445. rispcttoa quanto
prcvistodal periodoprcccdentc.
a cui seguiràl'accertamento
dell'll.T.C.

Articolo 7
RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

L I terreniagricolipossedutida coltivatoridiretti o da imprenditoriagricoliprofèssionalidi
cui all'articolo I del Decretol.egislativon. 99 del 2004.ìscrittinclla prcvidenzaagricola,
purchédai medesimicondotti.sonosoggettiall'impostalimitatamentealla parledi valorc
eccedente
euro6.000e con le seguentiriduzioni:
a) del 70 per centodell'impostagralanle sullaparledi valoreccccdcntei predettieuro
6.000e lìno a euro15.500:
b) del 50 per centodell'irnpostagravantesullapartedì r,alorcccccdcnteeuro 15.500e
tìno a euro25.500:
euro25.500e
c) del 25 per centodell'impostagravantesullapartcdi valoreeccedente
frno a curo J2.000.
2. Nell'ipotesiin cr.riil coltivatoredirettoo imprenditoreagricoloprolìssionale.iscrittonella
previdenzaagricola.possiedae conducapiir terreni.le riduzionisonocalcolale
proporzionalmente
al r,'alore
dei terrenipossedutinei vari Clomuni.oltrechórapportateal
pcriododell'annoin cui sussistano
le condizionirichiestedallanorma.nonchéalla quotadi
possesso.
L'agevolazìone
ha naturasoggettì\'aed è applicatapcr intcro sull'imponibiìe
porzionedi proprietàdel soggettopassivoche
calcolatoin rilèrimentoalla conispondente
coltiva direttamente
il fondo. L'agevolazionenon c applicabilealle ipotesiin cui il terreno
sia concessoin affitto, salvoil casoin cui le personcfisichc.coltivatoridirctti e
agricola.abbianocostituitouna
irnprcnditoriagricoliprofessionali.
iscritti nellaprer,ìdenza
societàdi personealla qualehannoconccssoin allìtto o in comodatoil terrenodi cui
ma che.in qualitàdì soci,continuanoa coltivaredirettamente.
mantengonoil posscsso

[.'agevolazioneha effettoancheai fini del calcolodellaquotad'impostariscrvataallo
Stato.

Articolo 8
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

l. Determinare.per l'anno2012.lamisuradellealiquoteIML.Icomeseguc:
A. Aliquota ordinaria 9.6 per mille per tunì gli irnmobiliivi compresii terrenic lc aree
fabbricabili.ad eccezionedi quelli adibiti ad abitazioneprincipalee relativepertinenze
nonchéquelli rurali ad uso strumentalii
B. Aliquotaridotta 4.0 per mille per gli imrnobili adibiti ad abitazioneprincipalee relative
pertinenzenoncheper le fattispecicdi cui all'ar1.6. comma3-bìsdel d.lgs,504/92( soggetto
passivoassegnatario
dellacasaconiugale);
C. Aliquota ridotta 2 per mille per i fabbricatirurali ad uso strumentale,

Articolo 9
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. DaÌl'impostadovutapcr l'unità immobiliarcadibitaad abitazioneprincipaledel soggetto
passivoe per le relativepeftincnzc.sonodetrattieuro200.rapportatial periododell'anno
Tale detrazìone
e fiuita fìno a concorrenza
duranteìl qualesi protractalc dcstinazionc.
dell'ammontaredell'impostadovuta.
2. Se l'unità irnrnobiliarcé adibitaad abitazioncprincipaleda piit soggettipassivi.Ia
alla quotapcr la qualela
detrazionespettaa ciascunodi essiproporzionalnrente
dcstinazione
medesimasi verifica.
3. I'er gli anni 2012 e 2013.la detrazioneprevistadal comma I ù maggioratadi euro 50 per
e
ciascunfiglio dì ctà non superiorea ventiseianni.purchódimoranteabitualniente
nell'unitàimmobiliareadibitaad abitazioncprincipale.
residenteanagrafìcamente

L'importo complcssìvodellamaggiorazione.
al nettodelladetrazionedi base.non può
superarc
l'importomassimodi euro'{00e, dunque.l'imporlocomplessivo
delladetrazione
e della maggiorazione
non può esscrcsuperioread euro600.
deveessererappofiataai mesi dell'annonei quali si sonor,erificatele
4. La maggiorazione
condizionirichiestedal comma3 del presentearticolo.A tal fine. il meseinizialee quello
finale si computanosolo qualorale condizionimedesimesi sianorerilìcatee protratteper
piir di 15 giorni nel corsodel mesein questione.
5. La detrazione.senzala maggìorazìone
previstaper i fìgli. è applicataancheagli alloggi
regolarmente
assegnati
dagli lstituti autonomiper le casepopolari(fACP) o dagli enti di
pubblica,comunquedenominati.aventilc stessefìnalitàdegli IACìP.
ediliziaresidenziale
nonchéalle unità immobiliaridi proprietàdellecooperativeediliziea proprietàindivisa
adibitead abitazioneprincipaledai soci asscgnatari.
Pcr tali fattispccicnon si applicanola
riservadclla quotadi impostaa fàr,oredello Statoprevistadal comma I I dell'articolol3
del DecrctoLcggcn. 201 del 201l. né il commal7 del medesimo
articololi.

Articolo 10
ASSIMILAZION.I

l. ll Comuneconsidcradirettamente
adibitaad abitazioneprincipaleI'unità immobiliare
posscdutaa titolo di proprietào di usufruttoda anzianio disabilichc acquisiscono
la
residenzain istitutidi ricoveroo sanitaria seguitodi ricoveropermanente.
a condizioneche
la stessanon risulti locata.
2.

Comuneconsidera.altresì.direltamenteadibitaad abitazioncprincipalcl'unità
immobiliareposseduta
dai cittadiniitalianinon rcsidentincl tcrritoriodcllo Statoa titolo di
proprietào di usufiuttoin Italia.a condizioncchc non risulti locata.

l0

Articolo I 1
ESENZIONI

1. Sonocsentidall'imposta:
a) gli immobili possedutidallo Stato.nonchégli immobili posscduti.nel proprio
territorio.dallc Regioni.dalle Province.dal Comunc.dallc Comunitàmontane.dal
consorzifra detti enti.ove non sopprcssi,
dagli Dnti del ServizioSanitarioNazionale.
destinaticsclusir.amcntc
ai compìti istìtr-rzionalil
b) i fabbricaticlassificatincllc categorìecatastalida E/1 ad E/9:
c) i labbricaticon destinazior.rc
ad usi culturalidi cui all'articolo5 bis del Decretodel
Presidente
modifìcazioni:
dellaRepubblica
29 settembre
1973.n. 601.e successive
d) i làbbricatidestinatiesclusivamente
all'eserciziodel culto.purchécompatibilecon lc
disposizionidegli aficolì 8 e 19 della CostituzionedellaRepubblicaItalianae loro
pertlnenzei
e) i fabbricatidi proprietà
dellaSantaSedeindicatinegliarricoli13. 14. 15e l6 del
TrattatoLateranense.
sottoscrittol'1 1 febbraio1929 e resoesecutivocon Lcggc 27
maggio1929.n. 810:
f) i fabbricatiappartenenti
agli Statiesteried alle organizzazioni
intemazionaliper i quali
ò previstal'esenzionedall'impostalocalesul redditodei fàbbricatiin basead accordi
internazionalircsi csccuîiviin ltaliat
g) iterreni agricoliricadentiin areemontaneo di collinadelimitatcai scnsidcll'articolo
15 dellaLegge27 dicembre1977.n. 984.in quantoil Comunedi (iiardinelloè
nell'elenco
ricompreso
di cui allaCircolaren. 9 del l4 giugno1993Ministerodellc
Finanzc;
h) gli immobiliutilizzatidai soggettidi cui all'articolo73.commal. letterac). del
Decretodel Presidente
dellaRepubblica22 dicembreI 9lì6,n. 9l 7. destinati
esclusivamente
allo svolgimento
conmodalitànon commerciali
di attivitàassistenziali.
previdenziali.sanitarie.didaftiche.ricettive.culturali.ricreativet: spoftive.nonché
delleattivitàdì cui all'articolo16.letteraa).dellaLeggc20 maggio1985.n. 222:
i) i fabbricatirurali ad usostrumcntalcdi cui all'articolo9" comma3 bis. del Decreto
dallaLegge26
Legge30 dicembre1993.n. 557,conveftito.
con modìfìcazioni.

ll

febbraio1994.n. 133.in quantoil Comunedi Giardinello
risultaclassificato
tra i Clomuni
montanio parzialmente
montanidi cui ail'elencopredisposto
dall'ISTAT.

Articolo l2
QT]OTA RISERVATA ALLO STATO

l . Ai sensidell'articolo13.commaI 1. del DecretoLeggen. 201 del 201l. è riscrvata
allcr
Statola quotadi impostapari alla metàdcll'impofio calcolaloapplicandoalla base
principalee dellerelative
imponibiledi tutti gli immobili, ad eccezionedell'abitazione
pcrtinenzc
di cui al comma7 dell'articolol3 del Decreto[.eggen. 201 del 201l. nonché
dei fabbricatirurali ad uso strumentale
di cui al comma8 del medesimoarticolo13.
l'aliquotadi bascdi cui al comma6. primo periodo.del su mcnzionatoarticolo13.

2. La quotarisen'ataallo Statonon si applicaaltresì:agli imrnobilidellecooperativcedilizica
proprietàindivisaadibiti ad abitazioneprincipaledei soci assegnatari
e agli alloggi
regolarmente
assegnati
dagli IACP e altri istituticomunquedenominati;alle unità
principale
immobiliariassimilate
all'abitazione
ai sensidell'articolol0 del presentc
regolamentot
agli immobili possedutidal Comunenel proprioterritorio:alla casaconiugale
assesnata
all'ex coniuse.
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3. Alla quotadi impostariservataallo Statonon si applicanole detrazioniprer'ìste
dall'articolo13 del DecretoLeggen. 201 del 2011.nonchéle detrazioni
e riduzionidi
aliquotadeliberatedal ConsiglioCornunaleai sensidel presenteregolamento.
:1.Il r,crsamento
dclla quotariservataallo Statodeveessereeffettuatodirettamente
dai
contribuentecontestualmcntc
a quellorelativoalla quotacomunale.secondole modalitàdi
cui all'articolol3 del presente
regolamento.
5. Le attivitàdì acccrtamento
e riscossione
dell'imnostaerarialesonosvoltedal Comuncal
qualespettanole maggiorisommederivantidallo svolgimentodelle suddetteattivìtàa
titolodi impo:ta.interessi
c sanzioni.

Articolo 13
VERSAMENTI

1. L'impostaè dovutaper anni solariproporzionalmcnte
alla quotaed ai mesidell'annonet
quali si è protrattoil possesso:
sì ò protratto
a tal fine. il meseduranteil qualeil possesso
per almenoquindìcìgiorni è computatoper intcro.
2. Il versamentodell'impostadovutaper l'anno in corsoè effeltuatoin due ratedi pari
impoÍo, la prima con scadenza
alla datadel I 6 giugnoe la secondacon scadenzail 16
dìcembre.oppurein un'unicasoluzioneannualeda corrispondere
entroil l6 giugno.
3. Il versamentodeveessereeseguitomediantcutilizzodel Modello f24 secondole
disposizionidcll'arlicolo l7 del DecretoLegislativo9 luglio 1997.n. 241. con le modalità
stabilitedai plovvcdirnentidel Direttoredell'AgenziadelleEntratedi approvazione
del
modclloc dci codicitributo.A decorreredal 1" dicembre2012 saràpossibile\,ersarccon
appositohollcttinopostalc.
4. ll pagamcntodeveessereeflèttuatocon arrotondamento
all'europer dilètto se la frazioneè
pari o infèriorea 49 centesirni.o\'\'eroper eccessose superiorea delto importo.
regolarmente
5. Si considerano
eseguitii versamentieffènuatida un contitolareancheper
contodegli altri .
6. Non devonoessereeseguitiversamentiper importi inferioriad euro 12,00(dodici/00
).

li

secondole modalitàprcvistedall'articolol. comrna
7. I-e somrneespostevannoarrotondate
166.dellaI-egge27 dicembre2006.n, 296.

Articolo l.l
DICHIARAZIONE

entronovantagiorni dalladatain cui il
t . I soggettìpassividevonoprcsentarcla dìchiarazione
possesso
variazionirilevantiai fìni della
degli immobili ha ar uto inizio o sonointervenute
dell'imposta.utilizzandoil modelloappro\,ato
con il decretodi cui
determinazione
ha efletto
n. 23 del 2011.La dichiarazione
all'aficolo9. comma6. del DecretoLegislativo
ancheper gli anni successivi"
semprechenon sì r'crilìchinomodificazionìdei dati ed
clementidichiaraticui conseguaun diversoammontaredell'impostadovuta.
) Lc dichiarazionipresentate
ai fini dell'applicazione
dell'impostacomunalcsugli immobili

(lcl). in quantocompatibili.valgonoanchecon rifèrimentoall'lMU.
\^"

Articolo I 5
ACCERTAMENTO

il Comr:ne.
ai scnsidoll'articolo1 l.
dell'attività
di accertamento,
1. Ai fini dell'esercizio
comma3. del l)ecreloLegislativon. 50,1del 1992.puo ìnvitarci contribucnti.indicanclone
il rnotivo.ad csibireo trasmettere
atti o documenti.
n. 504
comma3 dell'articolol1 del DecretoLegislativo
2. ll Comune.ai sensidel medesimo
dcl 1992.puo altresìinviareai contribuentiquestionarirelativìa dati ovveroa notizicdi
caratterespecifìco.con invito a restituirlicompilatie firmatì:inoltrc.l'Entc puir richiedere.
agìi ulìici pubblicicompetenti.dati. notizieed elementirilevantinei conlionti dei singoli
contribuenti.con esenzione
di spesee diritti.
i. Il Comune.ai sensidell'articolo11.comma4. del DecretoLegislativon. 50;1dcl 1991.con
designaun funzionariocui conlèrirele linzioni ed i poteri
deliberadi GiuntaClomunale.
per l'eserciziocli cìgniattivilàorganizzativa
e gestionaledcll'ìmposta.l'alesoggetto
sottoscrivele richieste.gli avvisi ed i provvedimentie disponei rimborsi.
4. Il Comuneprocedealla rettifìcadelle dichiarazioniincompleteo infedelio dei parzialio
d'uffìcio dellc omcsscdichiarazionio degli
nonchóaìl'accertamento
ritardativersarrrcnti.
ll

con
omessiversamenti.notificandoal contribuente.
anchea mczzopostacon raccomandata
avvisodi riccvimento.un appositoalviso notilato.
in rettificae d"uflicio devonoesserenotificati.a penadi
5. Gli avvisi di accedamcnto
a qucllo in cui la dichiarazione
entroil 31 diccmbrcdcl quintoannosuccessivo
decadenza.
sor]ostatìo avrcbbcrodovutoessereeffèttuati.l:ntro gli stcssitermini
o il r,ersamento
devonoesserecontestaleo irrogatele sanzioniamministrativetributarie.a norrnadcgli
articolil6 e l7 del DecretoLegislativol8 dicembre1997.n.472.c succcssive
modificazioni.
in rettificac d'ullìcio devonoesseremotivatiin relazioneai
6. Gli avvisi dì accefiamento
prcsuppostidi fattoed alle ragionigiuridicheche li hannodeterminati:se la motivazioncla
qucstodcveessere
rifèrimentoad un altro atto non conosciutoné riccvutodal contribuente.
allcgatoall'atto che lo richiama.salvochequest'ultimonon ne riproducail contenuto
altrcsi.l'indicazionedell'uffìcio pressoil qualeè
essenziale.
Gli avvisi devonocontenere.
dcl
possibileottenereinlbrmazionicompletein meritoall'attonotificato.del responsabìle
pressoi quali è possibile
procedimento.
dcll'organoo dcll'autoritàanrminislrativa
promuovereun rìesameanchenel merito dell'attoin sededi autotutela.dclle modalità.del
terminee dcll'organogiurisdizionale
cui è possibilericorrcrc.nonchéil terminedi sessanta
giorni entrocui effettuareil relativopagamento.
Gli avvisi sonosottoscrittidal linzionario
designatodal Comuneper la gestionedel tribub.

Articolo 16
RISCOSSIONE COATTIVA

L l.e sommcliquidatedal Comuneper imposta.sanzionicd interessi.senon versate.cntro il
sonoriscossc.
termir.rc
di scssanlagiorni dallanotificazionedell'avvisodi accertamento.
eoatti\anìentLa mczzù
salro che sia slatoemessoprovvedimentodi sospensittne.
direttarnente
fiscaledi cui al RegìoDecreto14 aprile1910.n. 639.sc cseguita
ingiunzione
dal Comuneo affìdataa soggettidi cui all'arricolo53 del DccrctoLcgislativon. 4'16del
vigente.
1997.ovveromediantele dir.erseformeprevistcdall'ordinamento
qualoral'arnmontaredovuto.
e alla riscossione
2. Non si procedeall'accertamento
non supcri.per ciascuncredito.
comprensivodi sanzioniamministratire e interessi"
l'imporlo di euro30. con riferimentoad ognì pcriodod'imposta.
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Articolo l7
SANZIONI ED INTERESSI

Ì. Perl'omessapresentazione
delladichiarazionesi applicala sanzioneamnrinistrativa
da
centoal duecentoper centodel tributo dovuto.con un minimo di euro5 l.
2. Se la dichiarazioneè inlèdelesi applicala sanzioneamministrativadal cinquantaal ccnto
pcr ccntodclla maggioreimpostadovuta.
3. Se l'omissionco l'crroreattengonoad elementinon incidcntisull'ammontaredell'imposta.
si applicala sanzioncamministrativada euro51 ad curo 258. La stessasanzionesi applica
per le violazioniconcernenlila mancataesibizioneo trasmissione
di atti e docurncnti.
giorni dalla richiestao per la
o\'\'eroper la mancatarestituzìoncdi qucstionarinci sessanta
loro mancatacompilazioneo compilazioncincompletao infèdele.
4. Le sanzìoniprevistcper l'omessaovveroper l'infèdeledichiarazionesonoridottealla
misurastabìlitadagli afiicolì 16 e I 7 del DecretoLegislativon. 472 dcl I 997 se.entroil
termineper ricorrerealle comrlissionitributarie.intervieneadesionedel contribuentecon il
pagamentodel tributo.sc dovuto.e dclla sanzìonc.
5. La contestazione
dellaviolazionenon collegataall'ammontaredel tributo dcveavvenire.a
pcnadi dccadcnza,
cntro il 3l diccmbrcdel quintoannosuccessivo
a quelloin cui e
la violazione.
commessa
6. In casodì ritardonel versamentola sanzioneè quellafissatadall'articolo13 del Decrcto
Legislativol8 dicernbre
1997,n. 471.
gii elementinecessrri
7. Nei casiin cui idocumentiulilizzatiper iversamentinon contengono
per l'identificazione
sl
del soggetto
chc lì esegue
c per l'impulazione
dellasommaversata.
applicala sanzione
stabilita
dall'articolo15 del DecretoLegislatir"o
n. 47 I del I 997.
per la violazioncdi norrn'
8. Sì applicala disciplinaprevistaper le sanzioniammìnistrative
n. 472 del 1997.
tributariedi cui al DecretoLegislativo
9. Sullesommedor,uteper impostanon versatealle prescrittescadenze.
si applicanogli
giornopcr giclrno.con decorrenza
interessimoratori. calcolaticon maturaziorre
dal giomoin cui sonodivenutiesigibili.

lo

k

Articolo l8
RIMBORSI

l. Il rinrborsodelle sommeversatce non dovutedcvc csscrerichiestodal contribuenteentroil
terminedi cinqueanni dal giornodel versamento"
ovveroda qucllo in cuì ò statoaccefato
giorni dalladatadi
il diritto alla restituzione. rimborsovieneeftèttuatoentrocentottanta
presentazione
dell'istanza
2. Sullesommerimborsalespettanogli interessinellastessamisurapreristadall'articolo17.
comma8. del presenteregolamento.
con maturazionegiornoper giornoe con decorrenza
dal giornoin cui gli stessisonodir,enuti
esigibili.
per ìmportipari o ìnfèriorialla sogliafissatadall'afticolo11.
3. Non sonocscguitirin.rborsi
comma6. del presenteregolamento.

Articolo 19
CONTENZIOSO

1. In matcriadi contcnziososi applicanole disposizionidi cui al DecretoLegislativo3l
dicembre1992.n. 546.e successìr"e
modilìcazioni.

Articolo 20
DISPOSIZIONI FINAI,I ED EFFICACIA

L Le normedel presenteregolamentosi applicanoin luogodi qualsiasialtradisposizione
regolamentare
c..ìrì
esscin contrastrì.
2. ll prcscntcrcgolamcnto
cntrain vigoreil ........ e si applicadal 01.01.2012

'

. Dare atto. inoltrc. cl.reil presenteatto deliberativodovràessereinr,iatoal Ministcro
e dellefinanze.Dipartimento
dellelìnanzeentroil terminedi cui all'art.52.
dell'economia
nonchédell'art.l-1.commal5 del d.l. 201/201
I e comunque
entro
conrrìa2del d. lgs.'1216/97
del termineprevistoper l'approvazionedel bilanciodi previsione.
30 giorni dalla datadi scadenza
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