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DÒrr Cruseppe marino

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I
Oggetto del Regolamento

. presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di
:.{ì( GIORGIO MORGETO , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta
::ll'articolo 52 del decretf; legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e
:.-,dificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recatte
- .lisposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale";
e disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione
:.ll'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre
I111, n. 201, così come modificato con Legge22 dicembre 2011, n.214, nonché al dettato degli articoli 8
.9 del summenzionato D.Lgs. 23l20ll e alla disciplina del D.Lgs.31 dicembre 1992, n.504 (decreto
-titutivo dell'I.C.l.), e Decreto Legge 1612012 convertito in Legge 4412012 in quanto compatibili.
?er quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle
-.
igenti leggi per I'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie
:

e

ll'ente comunale.

Art.2
Definizione di Fabbricato, Area Fabbricabile e Terreno Agricolo

.\i

sensì dell'art. 13, del D.L.6 dicembre 20i1, n.201, così come modificato con Legge 22 dicembre
1011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del
Comune di SAN GIORGIO MORGETO , ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle

:ormative vigenti,
fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati. aree fabbricabili e
terreni asricoli quelli descritti dall'art.2 del Decreto Legislativo n. 50411992 dove vengono definite le

\i

diverse tipologie di immobili:

)

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato I'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione owero! se
antecedente, dalla data in cui è comunque utrlizzato

.l

)

b) per area fabbricabile si intende I'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi owero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

)

c) per terreno aericolo si

intende un'area non edificabile adibita all'esercizio delle attivita
indicate nell'articolo 2135 del codice civile" ovvero i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 9 , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante I'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Limitatamente alla lettera c, l'equiparazione di cui al 2o periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del
D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore dfuetto o imprenditore agricolo deve essere confermata
dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Lelge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di
assicurazione per invalidita, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo
d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal l. gennaio dell,anno successivo;
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo
familiare deve fomire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF
determinato per l'anno precedente.

l:::-+ie-arno
.

Art. 3
Base imponibile per i fabbricati
1.

L'articolo l3 comma 3 dispone in primo luogo che "la base imponibile dell'imposta municipale 11,-'pria è
costituita dal valore dell'immobile determinatò ai sensi dell'articolo 5, commi 1.3.5 e 6 del de;:ei.'lesislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo". Per i fabbricari dii:r.ì Ja quelli
i
delle imprese toma pertanto applicabile ìn prima battuta il comma 4 dell'articolo 13 il quale irs:.'le: Per
ito da quello ottenuto applicando all'ammon:re cc.l: :endite
fabbricji iscritti in;atasto, ifvalore è
"oriit
risultanti in catasto, vigenti al 1' gennaio dell'anno di imposizione, Iivalutate del 5 pe: :::: -ir sensi
dell,articolo 3, comma 48, d"llu legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicat.'ri ;i= :--:eigono
il suo effetto fino a nuove disposizioni legislative:
a. 160 per i fabbricaii classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie cau-t:,- C 1.. 5eC 7.
con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie

:"=::- J -' C -

e

c/5;
b-bis. 80 per fabbricati classificati nella categoria catastale Di 5:
80 per fabbricati classificati nella categoria catastale A/10:
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D' ad eccezione
nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorere
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C'i ".
Punto di partenza è quindi la rendita desumibile dai certificati catastali

c.

;:i :=:--: :::'
;:- '' -::-::
ic:':

:;--:

-

::

': -:ti

del 5.
2. Per ciascun anno l'imposta deve essere calcolata partendo dalle rendite risulia:l: ". .' ;::::,- . -.:.:i le
: - :-i si
eventuali modificazioni delle rendite possono avere efleno solo dall'ann" i!-Ji:i:.i: ::-:
::=:-::rio
verificano. Il comma 1 dell'art. 74 della Legge n"342 del 21.11.2000 ha stabilil-' ;:-: :-.::modificativi di rendita catastali per fabbricati e terreni sono efficaci solo a de;-':::r= :r.: :-: l: e l.rro
notificazione, a cura dell'agenzia del Territorio competente

Art.
't.

z_

4 - Base imponibile delle aree

fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello Venale in Cr'i,-'i:-3 i'lr-..r--=:: ' - .' :=-.::io
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicaz:";e. .-.::.:: : -':.i:::..ltaalla destinazione d'uso consentita, agli oneri per evenuali larori di .r,jar..;.:::.-.: - :: ::::i.- - --:-':rii- pcr
la costruzione. ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di arcÉ d\ !'::: :::-. -.i -:1-: :: - -'
':---ilr
: iee
A norma dell'art. 36, comma 2. del Decreto Legge 22ì 1006. son., Ji-.;::::::r
utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico ac---:: - :.:É-.::::::n:r]le
dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi deÌ meJesl--:
In caso di ulilizzazior.e edificatoria dell'area, di demolizione di fabbncatc. ;.i ;-::r:' -- : ::: -:.:!-ì a
norma dell'ar1. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente de]ìa R::---: :: .': ': - . . n.
380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è conside=- -:::.:,- : "::.'.: in
deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 50.1/92. senza ..::r:-'-:--: .. : ::: del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di c..s=:z:: =. :::::--:.::ri o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ::-:-:--.::. ::--.:--:.. o

ristrutturato è comunque utilizzato.
ll Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, dietro proposiaJ':. ì:.:':-..:- . .\rea
Tecnica, approva annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione 3 :<: :.: r: : :: : :: r:e i
valori venali in comune commercio delle stesse
5. Qualora I'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quellLl ;:3:::::::,-:-::: ialla
Giunta Cornunale, non si farà luogo ad acceftamento di maggiore imposta a c.:'rJ.-l.r:..:-: -r la
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore :--: --:: :.luello
deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di reni:ì:: : ::-- : ;uello
deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o p::.zi: :: -:"=
6. Sono strumenti urbanistici generali il piano regolatore generale comunale, il piano re::.::::::::erale

4.

intercomunale,

il

programma

di

fabbricazione. Un'area compresa nel piano re:-'

'::::

_::::rale

Dott- Giuseppe marino

nell'ipotesi che il piano sia stato semplicemente adottato da parte del consiglio comunale, ma non abbia
concluso i[ suo iter con I'approvazione dell'ente regione dovrà considerarsi fabbricabile in relazione al
fatto che l'adozione del piano regolatore produce comunque effetti significativi. Infaui va considerato
che l'area in questione, per essere stata inserita nel piano, subisce sicuramente una diversa valutazione da
parte del mercato. Essa costituisce quindi un presupposto di imposta e deve essere soggetta ad una
valutazione economica, in relazione ai parametri che la disposizione indica al 5 comma dell'art. 5 del
D.Lgs. 504/92.
7. Del pari dovrà considerarsi edificabile un'area che, pur essendo ricompressa nelle previsioni di piano,
trovi un limite all'edificabilità per m ancanza di strumenti urbanistici attuativi.
8. Dovranno considerarsi non edificabili invece le aree sulle quali gravano vincoli che non ne consentono
I'edificabilità. Ciò sia nel caso che i vincoli siano previsti dallo stesso strumento urbanistico (aree
destinate a verde privato o pubblico, aree di rispetto, aree soggette a vincolo paesaggistico) sia che essi
derivino da convenzioni private (trasferimenti di volumetria).
9. In caso di un'area indicata nello strumento urbanistico come area di rispetto (stradale ecc.) e pertanto non
. ediflcabile ma con volumetria traslabile su un'area adiacente edificabile, l'area adiacente sarà soggetta
all'IMU ed il suo valore sarà determinato anche in funzione della volumetria complessiva realizzabile.
10. Le aree divenute inedificabili per i vincoli derivanti dall'attuazione degli articoli 26 e 28 del regolamento
di attuazione del codice della strada, non sono da considerare soggette al['IMU, salvo che non assumano
le caratteristiche di terreno agricolo. Nel caso si tratti di "parti" di aree, dovranno essere prese ln
considerazione [e superfici residue, attraverso una valutazione del loro valore, fatte salve le aree
pertinenziali.
i 1. La delibera emanata dalla giunta comunale che fissa i valori delle aree edificabili, e gli atti intemi che la
precedono, non devono essere allegati all'awiso di accertamento Imu. Inoltre, i valori deliberati dalla
giunta sono meramente indicativi e equiparabili al redditometro. Solo il giudice ha il potere di ritenere
illegittime le presunzioni su cui si fondano qualora il contribuente sia in grado di provare il contrario. La
conoscibilità delle deliberazioni comunali si presume poiché sono soggette a pubblicità legale. Quindi,
non devono essere allegate agli awisi di accertamento anche se richiamate nella motivazione. La loro
conoscibilità è presunta "erga omnes" e non devono essere allegate all'atto impositivo, nonostante
f'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 21212000) preveda I'obbligo di allegazione
all'awiso di accerlamento degli atti ai quali si fa riferimento nella motivazione.
ll. Il contribuente è tenuto a pagare le imposte su un'area edificabile anche se il comune non lo abbia
informato delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non abbia comunicato il cambio di
destinazione del terreno ( Cass. Sentenza n" 15558 del 02.07.2009).

Art.

l.
2.
3.
4.

5 - Base imponibile dei

terreni agricoli

Come ribadito all'art. 2 , per terreno "agricolo" si deve intendere l'area non edificabile adibita
all'esercizio delle attività agricole, come individuate dall'articolo 2135 del codice civile owero la
coltivazione del fondo, I'allevamento di animali, la silvicoltura e le attività connesse.
Per i terreni a destinazione agricola, la base imponibile è determinata utilizzando il reddito
dominicale (come indicato in catasto alla data del 1o gennaio di ogui anno), rivalutato del 25Yo,
moltiplicato per due coefficienti 110 o 135.
I[ coefficiente "110" è utilizzabile esclusivamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali (IAP) iscritti all'INPS nella sezione agricola, mentre il secondo coefficiente ( 135) dovrà
essere utilizzato da tutti gli altri contribuenti proprietari e/o titolari di diritti reali su un'area anche
non edificabile.
I terreni poiché collocati in aree montane e/o collinari, come delimitate ai sensi dell'articolo 15, della
legge n.98411977 (Ministero delle Finanze, risoluzione 17 settembre 2003, n. 5/DPF), sono esenti
dall'IMU per espressa previsione del decreto legislativo n. 201 del 2011 che richiama il comma 8,
dell'articolo 9, del decreto sul federalismo fiscale.

r
Art. 6
Fabbricati rurali
1) Sono da considerare rurali,

r L rÉi
551erdr r

i fabbricati o le porzioni di fabbricati che soddisfz'o

requisiti di ruralita) ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del D.L. 31 dicembre 1993, n
febbraio 1994, n. 133;
2) I fabbricati rurali, alla luce delle nuove disposizioni e delle abrogazioni appore
del D.L.20112011, sono pertanto assoggettati all'IMU. Per quelli
regime agevolativo mentre quelli ad uso abitativo, disciplinati al comma 3, de
9
557 del 1993, potranno beneficiare delle agevolazioni dell'abitazione principale nd
passivo vi abbia stabilito la propria residenza, diversamente saranno assoggeuati
3) I fabbricati rurali strumentali di cui al comma 3-bis dell'art.9 del D.L. n" 557il9f[:.
montane con altitudine superiore a 100 metri sono esenti dall'IMU;

gjry![

ri c d
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Art.7
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico

Artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitdil
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreo

t

-d-

2004, n. 42.

.3

!nl)

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizrari, lild Firdo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilhà è c
IEb
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documerpi- eL &kriq.
ln alternativa, il contribuente ha facolta di presentare una dichiarazione sostitcir: i ri 5 b
èl
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previso dd f&..ro,
L'inagibilita o inabitabilita deve consistere in un degrado fisico soprawenro (ffi1r
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ed anche in cto I drc -re.
I'inagibilità o inabitabililà è verificata d, aq*rtata dall'uffrcio tecnico comumle cr llnr
c-r èl
proprietario, consapevole in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 44512000 dstlg s,r.ii !dc&
dai benefici (ùrtt.76 e 75); Sarà responsabile amministrativamente e penalmente il fuiÉ
8f,Gio
Tecnico in caso di omessa verifica dell'autocertificazione richiesta dall'ufficio tihi l*l elr i qri
I'autocertificazione risulti a seguito di verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale o Perizà ùl
d lei:o
incaricato non veritiera, il contribuente, oltre alle sanzioni di cui soprq sarà soggetb d m
da
parte dell'uffrcio Tributi con aggravio di sanzioni ed interessi ai fini del recupero dell'iqe r a
ed
alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per i controlli incrociati sulla dichiarazim èi ffò
gte
dello stesso ufficio tributi.

Art

8

Determinazione delle aliquote e detrazioni d,imposta

i. Le aliquote e dekazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'rt Ltdella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con deliberazione adoo-r ri l-i
approvazione del bilancio di previsione per I'anno di riferimento.

156,

di

A,rL 9
Abitezione principale
1.

Per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

lhuanagnk

fn particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione ùrlizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

ume

Dott. ciusoppe rnarino

di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non riiulta asseg;atario della casa
coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà a di altro diritto reale
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Sarà il coniuge assegnatario della casa ex coniugale e che quindi abita Ia casa, disposta dal giudice della
causa, a pagare l'hnu anche se non e'proprietario ed a prescindere dall'eventuale quota di proprietà che
quest'ultimo vanta sul fabbricato. Naturalmente trovano applicazione aliquota e dàtrazione pr;viste per
l'abitazione principale oltre alla maggiorazione per figli ..under 26
e) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, purchè non locata, iscritto all,Aire;
d)_abìtazione

:. In applicazione alla potestà

regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, non
yeqgelp assimilate alle abitazioni principali le seguenti casistiche e quindi sono soggette all,aliquota di
base:

f) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di qualsiasi grado ed affini).

Art. l0

.

-

Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

Può essere considerata, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usuflr.rtto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti ji.i.ou"ro o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che tale facoltà
prevista annualmente dal consiglio comunale in sede di approvazione delle aliquote IMU.
'enga

Art. 1l - Agevolazioni per abitazione principale
Per le unità imrnobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti
agevolazioni:

aliquota fidotta per abìtazione prìncipale, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
- detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d): e,l'ammontare della detrazione è
detenninata nella misura della Iegge di riferimento, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione
principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se I'unità immobiliare è adibita ad abitazione

-

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (Circ. n 3/DF del
18.05.201 2);

'

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante

il

quale permane la

destinazione dell'unita immobiliare ad abitazione principale
E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle
categorie catàstali Cl2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di
godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta femo che l'abitazione principale e
le sue pellinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della
detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pefinenze dell'abitazione principale; l'unico
ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può
essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.
J. Le riduzioni di aliquota ex lege o derivanti dall'esercizio della potestà regolamentare resteranno a carico
del Comune; L'aliquota ridotta deliberata dal Consiglio Comunale per I'abitazione principale infatti non
solo riduce l'entrata per l'agevolazione, ma comporta Ia necessità di trovare risorse per il versamento del
5 0olo dovuto allo stato, di fatto sono operazioni totalmente a carico del comune. L, art. 13,
comma 11, del
D.L. 201/2011 dispone che: "Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le
ridwioni di aliquota delibetate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riseflata allo Stato cli
ctti al periodo precedente", pertanto qualsiasi agevolazione (ex legge o introdotta dal Comune) che non
riguardi gli immobili il cui gettito sia riferito solo al Comune (abitazione principale, pertinenze e
fabbricati rurali ad uso strumentale), rimane a carico dell,ente comunale.
6 Qualora la casa di abitazione si costituita da 2 o più unità immobiliari accatastate separate mante con due
o piir redite catastali, non è consentita Ia fruizione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista se non
per una sola unità abitativa, non essendo previsto dalla legge il requisito dell,unicità.

Do( Gi-sèppe rarino

I.rt. 12
Altre agevolazioni con aliquota ridotta
II Comune si può awalere della potestà regolamentare a questo riconosciuta, oltre che dal richiamato
afticolo 52 del D. Lgs 446197 e dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta legge La Loggia, in
attuazione dell'art. 1 14, comma 2, e dell'art. I 17, comma 6, della Costituzione in materia di potestà
normativa degli enti locali), confermata dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs.23l20ll che ha dato
awio al federalismo fiscale municipale.
) Con apposita delibera di Consiglio comunale annualmente può essere approvata l'applicazione di
aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
a. per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
b. per fabbricabili diroccati per inagibilità soprawenuta, offre la possibilità di disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopra\.venuta del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione, nell'intento di ridurre a metà I'aliquota da applicare fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili;
c. per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del
T.U.r.R. (D.P.R. 9 17 / 1986),
d. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES),
e. Immobili locati
i Immobili realizzati da imprese costruthici, risultanti invenduti e non locati, per un periodo non >
1.

a 3 anni

Le

agevolazioni (riduzioni

di

aliquota) ex lege

o

derivanti dall'esercizio della potestà

regolamentare resteranno a carico del Comune in quanto abrogate dal decreto legge 20112011
art. 13 che ha abrogato le lettere d), e) ed h), del comma I dell'art. 59 del D.Lgs. 446197 e
possono essere approvate rispettando l'equilibrio di bilancio;

Art.

13

Esenzioni
Sono applicabili le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-ll-1992, n. 504, mentre dovranno pagare

I'IMU tutti gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati
esclusivamente a compiti istituzionali.
L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 50411992, concemente gli immobili utilizzati da enti
non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
.{i sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1991, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per
i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS).Tale esenzione non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato di cui
all'art. 13 comma 11 delD.L.20l/2011
Art.

14

Casi Particolari
at

Immobili Abusivi

l. Sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili, anche i fabbricati costruiti abusivamente indi:endentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia nel rispetto della
:.roluzione n.2/138/C del 6 giugno 1994 della direzione della fiscalità locale.
2. Qualora il contribuente abbia già conoscenza della rendita definitiva attribuik all'immobile
::ndonato, potrà determinare l'imposta complessivamente dovuta per l'anno in questione su[[a
base di tale
:-:rdita con l'applicazione delle aliquote determinate dall'ente; divirsamente, se ìl catasto non si è attivato
::r effettuare gli accatastamenti che deve effethrare d'ufficio , il contribuentl potrà ancora versare I,I.MU.

provvisoriamente sulla base di una rendita presunta relativa ad
del D.LGS 504/92 e s,m.i.:
b) Gli Immobili in Costruzione

Per

i

fabbricati in costruzione l'imposta è doruta a pa::::;

costruzione. In questa ipotesi dunque f imposta è dor un:

fino a quando il fabbricato non è costruito sul rallrre d:l-:::.
(anche in mancanza di tale requisito): il valore del Ii::::::::
Iavori non assume rilevanza;
dopo l'ultimazione dei lavori sul valore dell'immot,i]e .r: ::::-

-"_-:!:.3

).

nel caso in cui il fabbricato anche se non ultimato i::z:: ::
che bisognerà iniziare a pagare I'imposta sullo stess.. : :t:
lett. a) comma 2;

:i::-: ,
:- :-.:

=:- .:r-- :- . -r:
:l_ -- :- -l -.-,:

c) gli immobili demoliti

l.

Regole contrarie sono invece da applicare alle ip.-,res:

::

:.- - : . -: :: ,: -- ---

2. E'bene subito precisare che l'ipotesi della demcììz:::: :
recupero edilizio di cui alla legge .157'i8 an. -ì I .I ;t::nr .::

- , i_: !r-,

d) le parti condominiali

:: --re
:ura
-:: S: al

: --::ia:i
-:-i
e) le

::
::

:

rl

del

multiproprieta

1. L_'istituto della multiproprietà o meglio la situazione in cui sui beni imm..::.:
>.-: :
::::i di
godimento a tempo parziale trova la sua regolamentazione giuridica neì D.L:; : - . .,-':-:
--, _":i. nr.
421 che ha daro anuazione alla direniva s4l4ircE conceÀenle ra turcra :. :
.-.--i -

aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento
immobili.

-

-

:-

:.

: ::-:: r:-r.: :.

.rni

:eni

Do,.

2. Nel caso di proprietà turnaria o di multiproprietà
condominio o della comunione.

il

c,

-sèPP'ma'.o

pagamento è effettuato dall'amministratore di

3. Lo stesso è individuato nell'amministratore che a tal fine è autorizzato a prelevare l'importo dalle
disponibilità finanziarie del condominio e successivamente ad attribuire [e relative quote al singolo
titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.

l5) Fabbricati delle Imprese
a) immobili

forniti di rendita

dell'articolo 13 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 che prevedono che per i fabbricati iscritti in catasto, i[ valore è costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al io gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento i moltiplicatori si cui all'art. 3 del presente Regolamento.
1. Si applicano le regole previste dal comma 4

b)

Immobili D Non Forniti Di Rendita

L Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti
in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno
solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, converlito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti fissati previsti con
decreto del Ministro delle finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al
regolamento 70111994 con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione 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 scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario

tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Con riguardo ai valori di cui occorre tenero conto sono così identificati : costi d'acquisto; costi di
costruzione; spese incrementative; le rivalutazioni previste da specifiche leggi; i disavanzi di fusione;

0"n*,-^,"i1:::;:: ;:;;,I:,*r.,i,egis,ative

per g,i obblighi d,
vigenti;
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu sugli immobili su modello approvato dal Mef
per iquali l'obbligo di dichiarazione è sorto dal 1o gennaio 2012 è al 30 settembre 2012i
J. Per gli anni successivi la presentazione delle dichiarazioni Imu sugli immobili dovrà essere presentata
dai soggetti passivi entro 90 giorni dall'evento che genera una modifica delf imposta dovuta.
l. Restano tuttavia valide le dichiarazioni Ici già presentate e tutte le esclusioni dall'obbligo dichiarativo
nei casi in cui le informazioni sialo già in possesso dei comuni.
Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro
comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
6. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a
comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal
comune che I'ha ricevuta .
1.

')

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino
3.

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Sono abrogate e quindi non valide dal 01.01.2012 tutte le dichiarazioni di comodato d'uso gratuito
registrate ai fini ICI presentate all'ufficio per l'applicazione delle agevolazioni di abitazione
principale concessa dal possessore ai suoi familiari (parenti di qualsiasi grado ed affini);

Art.

17

Versamenti

-;:
': r'- n- J
l) I contribuenti per il iO.i p.'iranno scegliere di rate\zzare I'Imu suj'::':r:
- :---i'- :-:;primo caso tuiu pugut!, ii jorr enlro ìl 18 giugno e il restante
-t:-- Y: !-- - àicembre. Nel caso deiie rr: rate. la prima e la seconda, coms:'-::'
''
dell'aliquota dì ba"c. .ar:r..' Dagdlc enlro il t8 giugno e il l7 'cr:"la data di scadenza per il c..nguaglio.

'urL -r r - - - : r:
2) Per il 2012 il pagamenro dell'acconto del 18 giugno verrà deter:: :':: -. 'già de'::'-'
legge- e quinii à ore.:inJere da quanto
"u.rtuil*"nr.
:':
'- - : -1i3
pagamento
aconsui:
il
effettuare
rarro
dr--r\
diiÉmbre icontribuenti
delle decisioni che ìl comune adotterà entro il 30 settembre
r:: 'i: - -r: - ' ---"
3) Pergli anni seguenti . isoggeni passivi effettuano il versamen:: ''
:
pn;--':
la
; -i: i rL È1,r- - -- 5
p". Iunno in àrso in a,,. iate ài pari importo, scadenti
:'- iru:-o-' '-r: ::-:' '-r
àicembre. Resta in ogni caso nella facottà del contribuente Pr!1"-' i::-' :èomplessivamente doruta in unica soluzione annuale, da corri-'P::.::-'

:-

:

-

--:

4) I veisamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti ulil:;--:
compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione d: - ': :: :5: -:r
di SAN GIORGIO \IORGETO; il pagamento dell'IMU pol:: :ii-: :r-::--: :- ' I -::-- :-:'-ì
bollettino postale solo a partire dal mese di dicembre l[r-] " ' - : --r r- s'intenderanno recepite.
I : -: -: -: 5 ) L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a I
si:.
alle
e
non
per
l'anno
'' --' - *dovuta
alf imposta complessivamente
soggetto Passlvo.
- ..r -:r-.:: :--i'ra
6) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni sogge::- :rr
-- : :-j--a
regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche pe::::: }': -::- ' -tr--L
- -:::a
p.Ir"ntutu dichiarazione o comunicazione congiunta e purche ' -{:-rrr ' - - ';
proprietà dell'immobile condiviso e per i casidi contitolarità al':':::-' 3 :''À6 -I= -':-:
r":r ie :-B'-'-:1]:-: è
7) i'eril calcolo dei mesi dell'anno nài quali si è protratto il p"s=.':' r
rrl"j:i' :: :-:-'l r'l
computato in capo al soggetto che u"qr,iaia"" la proprieta. Il me- : i :' t' ' soggetto titolare della proprietà per almeno l6 giomi.

18 )

Rawedimento OPerosù

1)

-- *-:- ,::l
Per poter tleneficiare del ral'vedimento operoso ders:':. . "'-- : -a
--'
'
:--:--,''*'
tribuio omesso con l'aggiunta di interessi e sanzioni rid.':: = :
-: :: li
violazione non deve essere già oggetto di accertamenlLr ll l:11: -:
-- :: -i::o
trasmettere all'ufficio un apposito modulo di conlur:i;:- -- :- - :- allegando copia della quietanza di versamento.

2)

Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme ù '\ ;::t ,r àl[ irx: I r .L rJr,:,-' :
-* r- - .>ira
Nel caso il versamento dell'IMU sia stato omesso. o::-:: :: r-"-:-- '
._.i -:ì'ltO
inferiore al dovuto, è possibile regolanzzare la pror':.: l.--li-: ::
dell'imposta dovuta con l'aggiunta delle seguenti sanzioni:
di
:':- =versamento entro 14 gg. dalla scadenza: viene applicatc .- ::--:'' --: : .:
..1
=
ritardo (es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza; sanzi.'r.e
versamento dal 15' al 30' giomo successivo alla s::::-;
" .-.
oZ;
maggiorazione del 3
'-: : : .- :-: 1::::ata
versamento oltre 30 giomi dalla scadenza. purché en'-:: '::.
all'imposta una maggiorazione del3,15 %.
_:: \
.:: : aon
Inoltre, all'imposta devono essere aggiunti gli interesti :--t--::::. ::: -l I
.::i1-:
maturazione giorno per giomo dalla data di scadenza alla i:ta :c
è a17,5 %).

/
/

oolr Gusepp'-a'ino

3)

Omesso, tardivo o insufficiente versamento e omessa presentazione della dichiarazione o
denuncia, anche di variazione:

1.

Si deve utilizzare questa tipologia di ravvedimento qualora non solo il versamento dell'IMU sia stato
omesso o effettuato in misura inferiore al dovuto, ma sia stata anche omessa la presentazione della

dichiarazione IMU; in tale caso, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il
versamento dell'imposta dovuta con I'aggiunta delle seguenti sanzioni:
se la dichiarazione viene presentata entro 90 gg. dalla relativa scadenza: maggiorazione del l0oZ, con
un minimo di € 5,16;
se la dichiarazione viene presentata oltre 90 gg. ed entro I anno dalla relativa scadenza:
maggiorazione de| 12,5 %, con un minimo diC6,46.
Inoltre, all'imposta vengono aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giomo dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente tale tasso è a|2,5 Yo).

Dichiarazione o denuncia infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare
delIimposta dovuta:
t. Si deve utilizzare questa tipologia di ravvedimento qualora non solo il versamento dell'IMU sia stato
omesso o effettuato in misura inferiore al dovuto, ma sia stata anche presentata una dichiarazione
IMU infedele (es.: esposizione di un valore dell'area fabbricabile inferiore al reale o indicazione di
una quota di possesso inferiore a quella effettiva): in tale caso, è possibile regolarizzare la propria
posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta, entro I anno dalla presentazione della
dichiarazione infedele, con I'aggiunta di una maggiorazione del 6,25 Yo (non sono previsti minimi).
Inoltre, all'imposta vengono aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente tale tasso è al 2,5 %).

4)

: La normativa di riferimento prevede come termine massimo per il
rawedimento quello per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è
stata commessa la violazione owero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro I anno
dall'omissione o dall'errore: per I'ICI, quindi, in caso di obbligo di presentazione della dichiarazione
il termine massimo diveniva quello di presentazione della dichiarazione nell'anno successivo, ma
poiché per I'IMU non esiste una scadenza di presentazione periodica (il termine è di 90 gg. dal
verificarsi dell'evento da dichiarare), nelle scadenze sopra illustrate si indica come termine ultimo
quello di I anno dall'errore/om issione.

s)

Termine massimo

6.

Modalità di versamento: è stata confermata per il ralvedimento operoso la procedura che non
prevede, nell'F24, I'esposizione autonoma di sanzioni ed interessi, che vanno invece sommati
all'importo dell'IMU dovuta (infatti la Risoluzione Agenzia Entrate n.3512012 ha previsto dei codici
tributo per interessi e sanzioni ma specificatamente per il caso degli accertamenti).

Art.

1.

19 -

Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i tennini ordinari di versamento dell'imposta possono
differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
a) gravi calamità naturali;
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima
delibelazione.
2. Nel caso di decesso awenuto nel 1o semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in
acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il
saldo d'imposta. Nel caso di decesso a\'\r'enuto nel 2o semestre dell'amro gli eredi possono effettuare
il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per
Ì'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
essere sospesi e

Art. 20 - Accertamenti
At fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato. l'istituto dell'accertamen:: - r ii.r r:e.
sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, che vg63 -.;,: ,-::- :n
materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tuni r i':- r:-ti
deflativi previsti dalla legislazione vigente.
2. Al fine di deflazionare il contenzioso, si dispone infatti la riduzione delle sanzioni :::: r; :i :.--ie
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni), inten ie,-: :,:r -. :el
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. Il benefic:: ; ::: ; r--lo
:':. Jl
alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione come previsto dall'articolo 1].::-::-:
1.

20112011 convertito dalla legge 21412011.

-).

Non è ammessa adesione relativamente agli accertamenti notificati per omesso. --:--: . :l^==ìe
versamento del tributo. La sanzione del 30% inogata per queste violazioni non: ::,L : : : ln
terzo.

il pagamento della sanzione ir. :.; ;-: - ::- e
il contestuale versamento del tributo accertato comportano la rinuncia da parte i:. :::r:i:-c-:: a
contestare il prowedimento emanato dal comune. Tuttavia, va rilevato che la:,:--: r': ::.la
sanzione nei casi di adesione all'accertamento, che compofta l'acquiescenza del cor:: -,::r: i: a
dire la rinuncia all'impugnazione dell'atto emanato dall'ente, nulla ha a che vedere ;:- : ;:--:r:.:,:o
della definizione agevolata previsto dall'articolo l7 del decreto legislativo 47211995. Le sanzioni che scaturiscono dal procedimento di accertamento o di rettifica d:.::-:.: :..::ro
applicarsi con lo stesso atto di accertamento o di rettifica. Anche in questo ;:,-- : ri: : la
riduzione della sanzione a l/3 a titolo di definizione agevolata, ma non è però ricir::s-:. ; -i: -:::r a
impugnare l'awiso di accertamento.
6. Negli atti è necessario informare il contribuente che può aderire all'acceru:: - -,:
:: i ia
alternativa, può fruire della definizione agevolata. In entrambi i casi la sanzione è :J:,- r i ::-:o.

4. "Nelle ipotesi di omessa o infedele denunci4 invece,

Art.2l
Funzionario Responsabile IMU

l.

Ai sensi delle norme disciplinanti ['IMU dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs.. -: :-r-: ] . .. n.
23, contenute nel decreto sul federalismo fiscale, rinviando alle disposizioni C:-:: :-:, i--: .1,
comma 4, del D.Lgs. 504/92,|a giunta comunale prowede a designare "un funzi--::-*,: .: : - :rno
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gen:--:.r: :: ' J:::,:iu;
il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli awisi e i prowedimenti. ---':rr , ;:-. di
esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi".
Art. 22 - Attività di controllo

Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del .;:: : :.:- :. ::.a 6
dell'articolo 14 del D. Lgs. 2312011, una percentuale del gettito L\1 - : :,:;: -::: ::ale
attribuzione di compensi incentivante al personale Tributi addetto all'IlvlL.
2) Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale ed entro un lir:::: .:,:.-,. :: . ::ale,
stabilito dalla giunta comunale, ed in base a criteri generali concorC::r : - . -:ilrr-- -irìze
sindacali in sede di contrattazìone decentrata è liquidato tra idipenC::: :::-:: i:i :., .'.1-' ;on
detemina del responsabile dell'area tributi, anche per la quota a lui ,re.-:-:'.: - -e- : :-r-::
3) Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al :ì::: r:.--- r: --: :-: ;: dal
1)

CCNL dei dipendenti degli enti locali, agli emolumenti e alle indenn:::
previste dal nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli er::
posizione e di risultato del personale dirigenziale.

: :,:i *- :-: : : --. -.:ato
,,:r : i, : -:l-: - ::i di

Art. 23 - Rimborsi

l. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giomo del pagamento owero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente
locale prowede ad effettuare il rimborso entro centottanta giomi dalla data di presentazione
dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di 3,50 percentuali di
differenza rispetto al tasso legale, ai sensi dell'art. l, c. 165 della legge n.29612006 con maturazione
giomo per giomo, e con decoiTenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €12 per anno solare;
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a
debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base
della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione con
prowedimento motivato.

Art. 24- Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

l.

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 44611997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni in materia
di I.C.I., è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che
successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilita delle aree deve conseguire da atti amministrativi
approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed
athrativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da
vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei
terreni per i quali è stata conisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
a) per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si
riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si
riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
b) per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la
richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il
rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle
aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 50411992, che dispone sulla
determinazione della base imponibile, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai
sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
a) non siano state rilasciate concessioni elo autorizzazioni edilizie per I'esecuzione di interventi di
qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che
glì interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità
delle licenze edilizie;
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro awerso l'approvazione delle varianti allo
strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro al.verso la legge nazionale
o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione
definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree
interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente

interessato, il quale deve acceftare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità della
normativa vigente.
6 . Per le aree successivamente divenute inedificabili compete il rimborso dell'imposta pagata per il
periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area, comunque per un
periodo non eccedente 5 anni, a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno 5
anni. Il rimborso compete a seguito di presentazione di specifica domanda da effettuarsi, a pena di

: .- :: in
edificabilità. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata : ---.. :--= di
qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapre.: r - : - - -rso
o quant'altro awerso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso prowedir::- : - :r-::l\ o
decadenza. entro il lermine di 5 anni dalla data in cui le aree sono state assoggetta::

che costituisce il vincolo sia divenuto definitivo.

Art.

25

-

Contenzioso

1. Contro I'awiso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagar:-': -: --i.-ine
fiscale, I'awiso di mora, il provvedimento di inogazione di sanzioni, il dinie;: : - - " -.: :uò
essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio. :::-: -, - ,- ::lla
data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. ,- - -- ",-,
:.i6,
che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di ac::--:-:.-:rno
calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 3,50 percenru:. : ".' :: :-:. 1,
comma 165, della legge 27 -12-2006, n. 296 e a.mi.

Art. 26 - Riscossione coattiva
1.

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R oppure ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.63912010 e s.m.i. e comunque :::=---.
vigente.

Art.

27

-

. !

:Ì1.1,

-.:iva

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effethrati con arrotondamento all'euro per
a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a tale importo.

diti::: - : ---

Art.28 - Dilazione del pagamento degli awisi di accertrm<r:r
ipotei: :. '.:-:, -:--<:.r : :-:zione
di obiettiva diflìcoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle :::- -: - , - -.- :.r isi
di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mens;li :.-.:r: : ." :.:-, :. del
pagamento degli awisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripaniz'--: -: ;----.'-.-. ad
un massimo di diciotto rate mensili, comunque in ambedue i cas; . .-:'.-. - - - :: : :ata
dovrà essere pari à superire a 100,00. Se I'importo complessi\ amei:: :,. - - --:-:::e è
superiore a euro 3.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subl::.:.::: : r :-i ":--:: :. di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione b:::::: -.,-. .- -::elli
predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione : -:::ì. - :j>: .:lale,
vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il prowedimento di r::::=:: - -: . : i ::È:!:ùne
è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di raleizzazione deve essere presentata, a pena di decai::-=
: ia::anza
del termine di versamento degli awisi e dovrà essere moti\ ara in c:::.
r:::: della
temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazi.-:::
b) l'intero impofto ancora doluto è immediatamente ed automsr:c:: -::: -i-::
. : -:unica

1. Il Comune,

su richiesta del contribuente, può concedere, nelle

soluzione;
c

) I'impono non può piir essere rateizzato.

Dotr. Giuseppè

ma no

Art.29
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D' L. n2}ll2}ll, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9
e 14 del decreto legislativo n.23t20ll e nel d.l. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge
44t2012 in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive
modifi cazioni ed integazioni;

.Art 30
Disposizioni normative e ministeriali successive

l.

presente Regolamento senza ulteriore modifrca dello stesso, ogni ulteriore
disposizione legislativa e circolare ministeriale riguardo I'IMU che dovesse essere approvato dallo Stato e
dai Ministeri competenti in materia.

Si intende recepita nel

Art'

31

Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1'gennaio 2012.

2. Il Regolamento ICI

approvato con delibera del C.C. rt"
agli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2011.

12

de12710312009. e s.m.i. avrà

i suoi effetti fino

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Prov. Di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DETERMINZIONE PER L,ANNO 2OI2,DELLE ALIQUOTE,
E DELLA DETRAZIONE PER L,ABITAZIONE PRIN(]IPALE, DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA.
INDICF],:

o
o
.

Art. I aliquote
Art.2 detrazione
Art.3 entrata in vigore
Art. I - Aliquote

Per l'anno 2012 sono prowisoriamente stabilite ai sensi e per gli effetti
dell'Art. 13 comma l2 bis
del D L 201/11, convertito dalla Legge 21412011 e successive modjficazioni le seguenti
aliquote
dell'imposta municipale propria ( IMU ):

aliquota dello 0,2 per

cento

Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'Arl. 9, comma 3 - bis , del decreto legge 30 Dicembre 1993,
no 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio
1994,

aliquota dello 0,4 per

cento

aliquota dello 0.4 per

cento

n'

133;

Relativamente alle unità immobiliari e pefiinenze annesse
adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persoue
fisiche e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi
per le case popolari
Relativamente all'unità immobiliare,

e

pefiinenze

annesse,

posseduta a titolo di proprietà o di usufiutto, da anziani o
disabili che spostano al residenza in Istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che l,abitazione
non risulti locata

aliquota dello 0.4 per cento

Relativamente all'unità immobiliare, e perlinenze annesse,
titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o
usufrutto in Italia, a condizione che l,abitazione non risulti
locata e risultino iscritti all'AIRE;
posseduta a

aliquota dello o.76 per cento
( corrispondente ad aliquota

Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra
elencate fattispecie agevolative ivi comprese le aree edificabili

Qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa
- l'incremenro delle aliquote di base
attualmente vigenti in base all'Art. 13 D.L.2O1/11 detto aumento sarà
automaticanlenie sLrn.ìmato
alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell' imposra
ài ..,n,p.,"n.u
comunale.
Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all'abitazione principale
sono al neuo delÌ'l\lL srarale.

Art.

1.

2

-

Detrazione

In base all'Art. 13 comma 10 del D.L. 20Ur1 e

successir.'e modirìche e r::.,i:azioni.
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale r ai .e:si jell'-{rt.
13 comma 2 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni e pe:
l. s-e relative
)
pertinenze, si detraggono, fino a concomenza der suo ammontare. € r0ii.r,,i-r iap;..,nati
ar
periodo dell'amo durante il quale si protrae tale destinazione: se I'unirà inrno'riii::e
e adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi. la delrazione spena a cia-<cunt, di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si rerifica.
L le:razione
prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio tli età nt-rn supenore
ai
26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamàte nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. E' inoltre riconosciuta la detrazione di €
-i0.00 per il figlio
maggiorenne portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della Legge 10-1 r99r. purchè
residente e convivente col soggetto d,imposta.
L'importo complessivo della maggiorazione. al netto della detrazione di base. non può
superare l'irnporto massimo di euro 400.00.
2.
La detrazione si applica anche:
a) All'unità immobiliare posseduta. a titolo di proprietà o di usufrutto. da anziani o disabili
che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pernanente, a
condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;
b) All'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutro. da cinadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata:
c) Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le casa popolari.

Art.

3

- Entrata

in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal

I

Gennaio 2012.

Fo

