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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
__________________________________________________________________
DELIBERA N. 09

DEL 23.03.2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).-

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di Marzo alle ore 14,00 nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Luca ROTONDI, nominato con D.P.R. in data 19.09.2011, assunto al protocollo comunale in data
04.10.2011 al n. 6189 tramite la Prefettura di Potenza, assistito dal Segretario del Comune Dr. Mario O.
Bonafine, ha adottato con le prescritte formalità di legge la seguente deliberazione assunta con i poteri del
Consiglio Comunale, premettendo che sulla inerente proposta hanno espresso parere favorevole:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
data 23.03.2012
IL RESPONSABILE
F.TO: A.Mastrolorenzo

-il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
data 23.03.2012
IL RESPONSABILE
F.TO: V.Libonati

VISTO l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come
convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua
entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio
2014
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata
dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone
espresso rinvio
OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.;
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto
oggettivo
VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad
esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento
ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D. Lgs. 504/92,
che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene
applicata la fictio juris di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree
alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della
propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C., a titolo principale
CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli,
l’applicazione degli stessi benefici all’epoca introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.
RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime
agevolazioni applicabili in materia di I.C.I, che consentivano di escludere dall’assoggettamento all’IMU i
piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale
VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti
oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta
e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e
2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a
ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, nella misura massima di euro 400
RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l’applicazione in via sperimentale dell’IMU, consentono ai
Comuni, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza
dell’imposta dovuta
PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l’ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non
potranno essere assoggettati ad un’aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%;
CONSIDERATO che, per abitazione principale di intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente
EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili
accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente
all'unità ad uso abitativo
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della detrazione
anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari
VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-bis, del
richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della ex casa coniugale, stabilendo
che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, può
considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è
ubicata la casa coniugale
PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la
conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base
imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norna relative all’ICI, rinviando
esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti
moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.;
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra
Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la
disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base
imponibile
VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:
CATEGORIE CATASTALI
FABBRICATI RESIDENZIALI (FABBRICATI INCLUSI NEL GRUPPO
CATASTALE A, CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE
A/10 – UFFICI)
FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE A/10 (UFFICI)
FABBRICATI DEL GRUPPO B (CASERME, COLONIE, EDIFICI
PUBBLICI, EDIFICI DEL CULTO)
FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 (NEGOZI)
FABBRICATI DI CATEGORIA C/2, C/6 E C/7 (CATEGORIE RELATIVE
ALLE PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE QUALI
GARAGE, CANTINE, SOFFITTE, POSTI AUTO)
FABBRICATI DI CATEGORIA C/3, C/4 E C/5 (FABBRICATI DI TIPO
ARTIGIANALE E ALTRI FABBRICATI AD USO SPORTIVO E
BALNEARE SENZA FINI DI LUCRO)

COEFFICIENTE
MOLTIPLICATORE
160
160
140
55
160

140

FABBRICATI DEL GRUPPO D (ESCLUSA LA CATEGORIA D/5) CHE
INCLUDE LE UNITÀ A DESTINAZIONE SPECIALE (EDIFICI
INDUSTRIALI E COMMERCIALI QUALI ALBERGHI, CAPANNONI)
(DAL 1° GENNAIO 2013 IL COEFFICIENTE SARÀ AUMENTATO A 65)

60

BANCHE, ASSICURAZIONI (CATEGORIA D/5)
TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE
ALTRI TERRENI AGRICOLI

80
110
130

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell’immobile soggetto a
tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente
coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata
RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata
l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile
RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8, comma 5,
del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di
un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento
o in diminuzione dello 0,30%
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze
nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al
successivo comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di
variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13,
dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di
ridurre tale misura fino allo 0,10%
CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati
rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri
fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale
RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto
Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in
base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari
non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie
VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all’accatastamento degli immobili ex rurali,
mediante l’abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad
assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;
RAMMENTATO che ad opera del D.L.216/2011, è stato prorogato il termine per la presentazione delle
istanze di variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 31 marzo 2012
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante
dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa
alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso
strumentale, sia attribuita allo Stato
OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune
non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo
quanto illustrato al precedente periodo;
EVIDENZIATO altresì che l’art. 13 in parola, al comma 11 dispone: “Le detrazioni previste dal presente
articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta
riservata allo Stato di cui al periodo precedente”
CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente
all’imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24
PRESO comunque ATTO che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni
dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 14, comma
6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi
delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può
ridurre l’aliquota ordinaria dallo 0,76% fino alla misura dello 0,40% per le seguenti fattispecie:
- i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R.
917/1986)
- gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES)
- gli immobili concessi in locazione
OSSERVATO che analogamente alle previsioni sopra illustrate è concesso al Comune di ridurre fino alla
misura dello 0,38% l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permane tale destinazione, purché gli stessi non siano locati, e comunque per un periodo non
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori
RITENUTO opportuno, per le fattispecie suddette, prevedere la modalità di applicazione dell’imposta
municipale propria, così come indicato nell’allegato regolamento
VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, comma 1, lett.d),
lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “potestà regolamentare in materia di
imposta comunale sugli immobili”
RILEVATO che risulta ovvia l’abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in quanto, consentiva al
Comune di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché
distintamente iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove disposizioni del D.L. 201/2011
VERIFICATO che, ai sensi della lett. h), del medesimo articolo 59, al Comune era riconosciuta la facoltà di
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione, nell’intento di ridurre l’aliquota da applicare
RITENUTO opportuno, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta al Comune dalle norme
sopra richiamate, prevedere agevolazioni per le fattispecie non più disciplinate dall’art. 59 del D.Lgs.
446/97, introducendo i benefici pure analiticamente riportati nel regolamento approvando
CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti
VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti e, pertanto,
viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all’I.C.I. e ad
altre norme speciali purchè riferibili all’imposta comunale sugli immobili

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del
D. Lgs 23/2011
RILEVATO che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi
3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della
riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette
attività debbano essere svolte dal Comune
PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta spettante allo
Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate
dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno
2007)
VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate
per l’imposta comunale sugli immobili
RILEVATO altresì l’opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa vigente
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie
comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione
CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero
dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente, fino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97
VISTA la deliberazione di G.M. n. 09 del 10/03/2012, con la quale si sono individuate le aliquote dell’IMU
che l’Ente intende applicare a decorrere dal 01/01/2012, nella misura dello 0,6% per la prima casa e nella
misura dello 0,76% per le altre abitazioni ovvero nell’aliquota base stabilita dalle norme che disciplinano il
tributo, se non diversamente dall’ente individuate
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1°
gennaio 2012
VISTO il parere espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18
luglio 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio finanziario e dal Responsabile dell’ufficio tributi dell’Ente
DELIBERA
-

-

-

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
per i motivi espressi in premessa, di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e
sostanziale
di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012
di precisare che le aliquote da applicare per l’imposta di che trattasi sono quelle individuate con
delibera di G.M. n. 27 del 23/03/2012, ovvero pari allo 0,4% per la prima casa e pari allo 0,76% per le
altre abitazioni o nell’aliquota base stabilita dalle norme che disciplinano il tributo per le altre
fattispecie di immobili, se non diversamente dall’ente individuate
di dare atto, altresì, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero
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PARTICOLARI AREE FABBRICABILI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di
VIGGIANELLO , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come
confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall’articolo 59
del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all’IMU.
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l’anticipazione
dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e
9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto
istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle
vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie
dell’ente comunale.
Art. 2
DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE
Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune
di VIGGIANELLO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti
Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a
titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così
definiti:
– fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza;
il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di
detto utilizzo;
– area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve
necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale
caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli
posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall’art. 2135 del
C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore
agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9,
concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per
invalidità, vecchiaia e malattia;
– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del
bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del C.C..
Art. 3
DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DI PARTICOLARI AREE
FABBRICABILI
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai
valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione di variazione
delle aliquote e tariffe dei tributi comunali (termine di scadenza di approvazione del bilancio di
previsione). In caso di assenza di deliberazione per l’anno di riferimento si intende prorogata, di anno in
anno, l’ultima deliberazione adottata.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone

omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili1.
3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla
Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello
deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello
deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la
previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta
definitivamente approvato ed esecutivo2.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a mq. 300, salvo il caso in cui sul medesimo sia
stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia3.
7. Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di utilizzazione
edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 504/1992.
8. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel
caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per
quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a
quello dichiarato ai fini I.C.I., sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito
modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.
9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello
predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere
noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5,
comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I.,
ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate
aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva
sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle
unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.
Art. 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
1.

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale4 con deliberazione
adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI5
Art. 5
Abitazione principale

1.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi6:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

1

Questa previsione è facoltativa, comunque ancora prevista all’art. 59 del D.Lgs. 446/97.
A tal fine dovrebbe rilevare l'interpretazione autentica riportata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 all'art. 11-quaterdecies, comma 16.
3
Previsione facoltativa, inserita al fine di tener conto del cosiddetto "lotto minimo", identificando una superficie poco significativa, che non consente
normalmente interventi edilizi.
4
Vedi art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
5
Si evidenzia che all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 è disposto che: “Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”, pertanto
qualsiasi agevolazione (ex lege 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
Si ricorda che per le casistiche di cui al punto b) e c) il D.L. 201/2011, prevede l’applicazione obbligatoria della detrazione che, tuttavia, rimane a
carico del Comune.
2

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale.
3. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all’articolo 1 del presente regolamento,
vengono assimilate alle abitazioni principali le seguenti casistiche:
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito
la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata7;
f) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata8;
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti
agevolazioni:
– aliquota ridotta per abitazione principale, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale9;
– detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d),ed e); l'ammontare della detrazione è
determinata nella misura della legge di riferimento10, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione
principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione
spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la
destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale
6. E’ applicata l’aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati
nelle categorie catastali C/2,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.
7. 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 fermo che l'abitazione
principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto
l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze
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.
Art. 6
RIDUZIONI D'IMPOSTA11
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove
risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le
riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non
all'intero edificio.
2.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari disabitate con le sotto
descritte caratteristiche:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per
l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio
Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o
1.

7

Facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge 214/2011. E’ il caso di rammentare che tutte
le agevolazioni (detrazioni o riduzioni) che verranno adottate per espressa applicazione della potestà regolamentare del Comune, non si applicano
alla quota d’imposta riservata allo Stato dal comma 10, dell’art. 13 e, pertanto, resteranno a carico dell’ente locale.
8
Disposizione non più prevista dalla disciplina IMU, ma può essere introdotta con potestà regolamentare, considerando che la minore entrata,
rispetto all’aliquota base dello 0,76%, resterà tutta a carico del Comune.
9
Qualora si intende adottare più aliquote ridotte, dovrà essere specificata la misura di ognuna abbinata ad ogni fattispecie.
10
La detrazione prevista per le abitazioni principali è pari ad euro 200,00 (aumentate di euro 50,00 per 2012 e 2013 per figli con età inferiore a
ventisei anni, dimoranti e residenti nello stesso fabbricato) e può essere aumentata dal Comune. Tuttavia in caso di incremento della stessa fino
a concorrenza dell’imposta, il Comune non potrà elevare l’aliquota per le abitazioni tenute a disposizione, prevista nella misura ordinaria dello
0,76%.
11
Questa fattispecie non è contemplata nelle disposizioni in materia di IMU, quindi sarà facoltà del Comune introdurla, mettendo a proprio carico
tutta la minore entrata.

3.

4.

5.

6.

persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a
cose o persone;
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili
all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza
delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di
urbanizzazione primaria, etc.);
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a)
mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario
ovvero, in alternativa, da parte del contribuente allegando perizia tecnica giurata da tecnico abilitato;
Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare l’inagibilità o
inabitabilità accertata dal tecnico di parte mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici
liberi professionisti all'uopo incaricati; in caso di accertamento d’ufficio farà fede ai fini dell’applicazione
dell’imposta quanto stabilità dal medesimo.
Per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero
di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti il Consiglio Comunale, con apposita
deliberazione può stabilire l’applicazione di un’aliquota ridotta fino allo 0,40 per cento. L’agevolazione,
qualora applicata, lo sarà limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori12.
Il Comune può applicare agevolazioni ai fabbricati di
interesse storico artistico, ai sensi dell’articolo 3, della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Art. 713
ALIQUOTA RIDOTTA

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote ridotte per
le seguenti casistiche:
a. per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
b. per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R.
(D.P.R. 917/1986),
c. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES),
d. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili l’aliquota può essere ridotta nella
misura da stabilirsi con apposita deliberazione, per un periodo comunque non superiore a tre anni; in
tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di
ultimazione del fabbricato14.
Art. 8
ESENZIONI
1. le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, e per 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, è disposta solo per gli immobili destinati esclusivamente a compiti
istituzionali, e senza finalità di lucro, se non diversamente stabilito da specifiche norme di legge.
L’esenzione per scopi non istituzionali potrà essere concessa dal Consiglio Comunale con specifico atto.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente 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.
3. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, 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), purchè l’immobile sia destinato ad attività socialmente utili e senza fini commerciali;
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
4. Sono, altresì, esentati gli immobili, con ordinanze di sgombero, siti in aree soggette ad evacuazione e/o
12

Facoltà prevista dall'art. 1, c. 5, della L. 27-12-1997, n. 449.
L’art. 13, comma 9 del D.L. 201/2011, prevede la possibilità di ridurre l’aliquota di base fio allo 0,40 per cento per i casi di cui ai punti a), b) e c),
mentre la riduzione può arrivare fino allo 0,38 per cento per gli immobili di cui al punto d).
14
Facoltà prevista dall'art. 8, c. 1, del D. Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 3, c. 55, della L. 23-12-1996, n. 662 e prevista dall’art. 13, comma
9-bis.
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demolizione a seguito di eventi sismici, il cui possessore è stato oggetto di assegnazione di altro alloggio
o che ha trovato diversa sistemazione alloggiativa nel territorio comunale, a condizione che lo stesso
provveda al pagamento del dovuto per il nuovo immobile.
TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
Art. 9
DENUNCE
1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal
ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non
presentata.
3. 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.
4. 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
l'ha ricevuta, purchè pervenga al protocollo del Comune di Viggianello entro mesi sei dalla
presentazione.
Art. 10
VERSAMENTI
1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24,
compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di
VIGGIANELLO, attualmente corrispondente a “G320”.
3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata
dichiarazione o comunicazione congiunta e/o purché il versamento corrisponda all'intera proprietà
dell'immobile condiviso e/o per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato
in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare
della proprietà per almeno 16 giorni.
Art. 11
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI
1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere
sospesi e 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
deliberazione.
2. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° 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 avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il
versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto
d'imposta relativo all'anno successivo.
Art. 12
ACCERTAMENTI
1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti
dalla legislazione vigente.

Art. 13
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo
mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre
banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla
gestione dell’ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al
potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della
emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di
un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per
imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00.
Art. 14
RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine
di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 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 provvede ad effettuare
il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a
prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per
immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e
recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
Art. 15
RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la 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 inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi
approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi
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 corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
– 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.
– 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. 504/1992, 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 e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di
qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli
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 avverso l'approvazione delle varianti allo
strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso 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, entro i cinque anni successivi al pagamento dell’imposta, il quale deve accettare le condizioni
sopra richiamate, secondo le modalità della normativa vigente.
Art. 16
CONTENZIOSO
1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’ingiunzione fiscale,
l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto
ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione
dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo
tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da
rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 3 punti percentuali.
Art. 17
RISCOSSIONE COATTIVA
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione
fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 18
ARROTONDAMENTI

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
NORME DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del D. L. n201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e
14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n.
504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al
tributo.
Art. 20
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

II presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto
come segue:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO.
F.TO: DR. LUCA ROTONDI

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO: DR. MARIO O. BONAFINE

_______________________________________________________________________________________

Prot. n° 2.528

del 03.05.2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 della D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000, viene iniziata in
data 03.05.2012 la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
(X) -La presente non é soggetta a controllo preventivo di legittimità per effetto dell’entrata in vigore della
Legge Costituzionale n.03\2001.IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO: DR. MARIO O. BONAFINE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
(X) E' stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03.05.2012 come
dall'art.124, comma 1, del D.Leg.vo n.267\2000, senza reclami;

prescritto

( ) – In data
viene inviata al competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) ai sensi
dell’art.127, c.3, del D.Lgs.n.267\2000 e per effetto della delibera di G.M. n.
del
( X ) E’ divenuta esecutiva il giorno 13.05.2012
( )-Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4)
( X )-Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio com.le (art.134,c.2);
( )- Perché decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (art.134,c.1);
( )- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
l’adozione di provvedimento di annullamento.
( )- Avendo il Co.Re.Co.
1) con provvedimento n.

richiesti

senza

che

sia

stata

Comunicata

comunicato di non avere riscontrato vizi di
legittimítà (art.133 comma
di
reg., n.
dì prot., nella seduta del
IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO: DR. MARIO O. BONAFINE

Data 18.05.2012
__________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativoData 03.05.2012

IL SEGRETARIO COM.LE
F.TO: DR. MARIO O. BONAFINE

