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ffi COMUIVE di CIRO'
Provincia di Crotone

ORIGINALE

DE LIB E R,/IZIONE DEL CONSI GLIO COMANALE

N"I4/2012 del Reg. Data 09/07/2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale Imposta Municipale
Pronria IIMID-

L'anno duemiladodici, addì nove del mese di luglio alle ore 18,20 in CIRO' nella
solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato per determinazione dal Presidente del Consiglio come da awisi scritti in
data0210712012 - prot. 2337 - notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere
ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica sessione ordinaria, di prima convocazione

Risultano Presenti i Sigg.:

SINDACO - CARUSO MARIO PRESENTE

TOTALE Presenti: Sindaco e N' 7 Consiglieri su N'7 assegnati al Comune e N'7
consiglieri in Carica-

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Aw.
Mario Caruso, con I'assistenza del Segretario comunale Dott. Michele Fratino.

Il Sindaco rclazionai vari punti all'O.d.G illustrando le proposte deliberative. Cede la parola al
Responsabile del Serttizio Fínanziario che illustra gli aspetti salienti dei documenti contabili in
approvazione. Al termine dell'illustrazione tecnica, fa rilevare come il bilancio è stato proposto con
críteri di veridicità tali per cui le poste, ancorchè probabili - royalties e porco eolico - non sono
state contemplate in esso, non essendo certi dell'importo owero della loro stessa concretizzazione.
D'altronde sí sono previstí interventi necessarÌ, evitando con entrate una tantum difinanziare spese
che, invece hanno natura ricorrente. Si tenga conto che il territorio necessita di interventi volti a

consrqllerl
No COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1. MAZZIOTTI GIUSEPPE Consigliere Comunale X
2. DURANTE FRANCESCO Consigliere Comunale X
3. ROMANO MARIO Consigliere Comunale X
4. PALETTA FRANCESCO Consigliere Comunale X
J. DE FINE FRANCESCO Consigliere Comunale X
6. FRUSTILLO ROSARIA Consigliere Comunale X
7. SICILIANI GruSEPPE Consigliere Comunale X



5ct/r83ri'rú:re i 'àcscsto íùogeologico e, pertanto, si ritiene dover impiegare per tale problematica[^ev'emtraie iilr,or$€ che potrebbero rearÌzzarsi per dette causari.

r'a cons Frastillo chiede chiarimenti di carattere tecnico prontamente Jbrniti dal Responsab;ile delservízìo finanziario. Prende atto delle dfficottà net for quadrare il bílancio rha lamenta le trrisoriesomme destinate alla cultura ed allo sport, insfficienti al soddisfacimento di bísogni primari per Iapopolazione.

il cons" sícítíani dichiara il suo voto contrario per il carattere-estremamente cautelatívo delÉr'"h'è bilancio che non offre una trasparenza sull'effettiva qzione amministrativa che l,Amministrazíone'r -\ '\'' 
intend'e condurre' Non si vede perché non destínare risorse storicamente consolidate, con Ia

\
' ''" ltossibilità di rendere maggiori servízi ai cittodini e ar territorio. va bene la prudenza e Ia
- , , . ' , :  :  I' lì'. 

fpermentazíone' ma necessita trasparenza sulla destinazione delle risorse, anche per comprendere
) .j / laJìlosoJìa d'intervento.
T;

rl sìndaco chiarisce precisando innanzitutto la trasparenza delle poste inserite in bilancio, tuttavia,come in precedenza detto, vi sono interventi prioritari per to pti dovutí a lavori di risanamento emesso in sicurezza dì siti anche interessatí al dissesto idrogeologico, che verranno /ìnanziati da talientrate e' di conseguenza realizzati. comprende le preoccup-aziotni deila cons Frustíllo, ma -farilevare che comunque verranno garantiti i servizi. I lavori di Mavília nonfa aumentare la capacítàdi índebitamento atteso che I'intervento è in parte sostenuto dalla Regione calabria. Ancheriguardo alla cultura ed allo sport non ci saranno sensibili diminuzioni nel soddisfacimento delleesigenze' grazie ad un'attenta programmazíone ed una capoce gestione. In ordine alle spese per lacomt'tnicazione' ben venga se, oltre a svolgere í compiti necessitati dat dlgs 150/2000 -comunicazione ístituzionale - riesce q promuovere il territorio facendo ,oror"rrl"íí"rírr*eccellenze,

L'ass' Paletta invita a votore fovorevolmente il bilancio anclte in virtù dello sforzo realizzato nelquadrare le necessità dell'ente con Ie sempre più scarse risorse: sí è riusciti a garantíre interventiprimari qnche nella cultúra e nello sport, dando tuttavia maggior risorse per l,agricoltura, peraltrosettore trainante dell'economia di cirò' Malgrado Ie dfficottà peraltro dovute soprattutto a possategestioni: si amministra con le reali risorse - sebbene esigue - a nostra disposízione e ciò asalvaguardia di tutti' Gli ínterventi previsti sono tutti certi. Anche per il socíale si agirà ottraversoIa progettualità presentata dell'Ambito facente capo a cirò Marina, già prevìsti nell,accordo diprogramma.

il cons sícíIíaní rileva I'ottimistica previsione în ordine alle entrate per oneri di urbanizzazíone,incoerentí rispetto alla prudenza enunciata e alla previsione delle royalties.

rl síndaco chíarisce che Ie poste attive derivanti da eolico e royalties potranno essere oggetto divariazione di bilancio, se si realizzeranno ed andranno a /ìnanziare integventi che sarannosottoposti al vaglio del consiglio.

Segue discussione di carattere generale

Premesso che si rende opportuno procedere a disciplinare l'lmposta Municipale unicaprocedendo ad approvare idoneo regolamento predisposto dall'ufficio Tributi del comune:

IL qgNsrcl,ro COMUNALE



t':s
,i:iir' -'

# . i - -
.F +\'./
6*: i
F a : l
f i \. t ,

lfisto lo sdrerna di regolamento redatto dall'Ufficio Tributi sostanziantesi in undici pagine
e n. sedtj articoli;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 26Tt2000;

Atteso, che sulla proposta della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui-*''al T'U' 18 agosto 2000, n- 267, e successive modificazioni, hanno espresso parereìqvorevole: 
-

J.ts if responsabile del servizio interessato (art. 4g, c.1, det T.u. n. 26712000);perqúanto concerne la regolarità tecnica;

-Con voti n. 7 voti favorevoli, n. 1 contraria( cons. Frustillo) su n. g consigtieri presenti evotanti .

D E L I B E R A

1'di approvare e fare propria, in tutte le sue componenti, la narrativa che precede.

2'Di approvare, così come approva ìl regolamento per la disciplina dell'lmposta Municipaleunica (lMU) che si compone di undici p=agine e n. sedici artióoti, allòg"to at presente attoper farne parte integrante;

3'll.presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno di esecutività del presente attodeliberativo;

Del che il presente verbare, che viene letto, approvato e sottoscritto

Sindaco 41
laruso lvfario \
/.{-, \-zÀx^.-



COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)

Deliberazione Consiglio Comunale:

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale Imposta Municipale

(art. 49 T.U. approvato con D.Lgs N" 26T det 18.09.2000)
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UT'FICIO F'INANZIARIO .TRIBUTI

'1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile ai sensi dett'art.
49 T.U.-
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tel.(0962) 32023-telefax(0962) 32948 .corso Iili0-88813--C '. :- _-:::.=.;;:=....:.:.:~P.rv A: 00341420792. 

Approvato con delibera 
del Consiglio Comunale 
n._14_ del_09-07/2012 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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ART. I - oGGETTO DEL REGor-LvIENTo \ 
,. 

\l.i." 
f[*Il presente regolamento disciplinal'applicazione nel Comune di Ckò delf imposta municipale

propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 20!I, n.2!4 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e

dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo20ll,n.23.

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

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,n.446, dall's1. 13, comma 13, del Decreto Legge

20112011 e dall'art. 14, comma6,delDecreto Legislativo 23r20r7.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cirò .

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservataallo Stato la quota di

imposta pari alla meta delf importo calcolato applicando alla base imponibite di tutti gli

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei

fabbricati rurali ad uso strumentale, I'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso aficolo 13,

primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta

municipale propria.

Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo

articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

La quota statale non si applica a\l'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai

fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie

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

regolannente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 _ DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE

E TERRENO AGRICOLO

1. Presrryp'o*o .1ell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abítazione principale e le

pertinenze della stessa- Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno

agricoli di cui all'ard:olo ' del decreto legislativo 30 dicembre 1992n. 504.

a

4.

1 .

2.

a
J .
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ì:- È ART. l . 8,{5T NEONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

Per i .-i:::;.: .-q:ini in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'am-;-:r: :,:-': :endite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione,

rivaluta:e ::- j :.=-: :ento ai sensi del coÍrma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembr e 1996, n.

662,i r:-::-*:::::reristi dall'articolo 13, comma4 del Decreto Legge 6 dicembre 20ll,n.

201, cor-,'=:-::: - -g,se 12 dicembre20ll,n.2l4

Per i tabb::::;:: :-'-rs-icabili nei gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti

da impre- ; ::-t::=:lente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2

dell'arti;:-: : -. ), i gs. 504192.

Per i ter-::- :J:J't":- il r-alore è costifuito da quello ottenuto applicando all'ammontare del

reddito ci-'-':r*: ::siitante in catasto, vigente al I gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato

del25 nl;: ;-:- :: -:r<i dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembrc 1996, n. 662, vrr

moltiplic-::: ril*- . i-:5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e

condottl :'r ;,1-:-- ':::: i.íretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previder:u:a

agricola- :- -': -::-;;3iuari è pari a 110.

{Í11 5 - B-4SE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le ar* :-::i;abili- il r'alore è costituito da quello venale in comune commercio al lo

gennaio ie - -:,: r ::posizione, avendo riguardo alla zonaterritoriale di ubicazione, all'indice

di edifical'"--' '" 2 Éefiiruìzione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

del terrenc :r':t^*,-iei per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree

aventi ana :-3 ceraneristiche.

A norrna d:'l'64. 36, comma 2, del Decreto Legge 22312006, sono considerate fabbricabili le

aree utiljzzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,

indipendenremente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del

medesimo,

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero a nonna dell'art. 3, comma l, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della

Repubblica 0610612001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo

504192, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

t .

a
J .

1 .
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3 .



4.

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristruthrazione owero, se antecedente, fino alla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunqueutilizzato.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FANBruCATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

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 decreto legislativo 22
gennaio 2004,n.42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è
accettata dall'ufflrcio teenico comunale conpenzia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2g dicembr e 2000,
n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART 7. - ANITA IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHE
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

l' Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari, si applica La detrzzione prevista per l,abitazione
principale. Resta ferma I'applicazione dell'aliquota base. Il velsamento va effettuato
interamente a favore del Comune in quanto non trova appli cazione la riserva a favore dello
Stato.

I

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinore, ai soli /ìní
indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venoli in comune commercio delle-",.-
stesse. , 8 '  . '
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m ART. 8 - t]7I.{ fiL\{OBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

Si considera dreuamente adibita ad abitazione principale I'unità immobiliare posseduta a titolo
di propdera c di usufrutto da ar:niam o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o *a:riuri a seguito di ricovero permanent e, a condizione che la stessa non risulti locata.
Si consi'dev'a dirEttamente adibita ad abitazione principale I'unità immobiliare posseduta dai
cittadiai iîariani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia a conriizione che non risulti locata.
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.{ftI, 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVùL./IZIùNE

Sono esetl 'j-all'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobiiii pobi€dml nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunita :nÚnîîne- dai consorzi fia detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario np i on ai e. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano 1e esenzioni previste dall'articolo 7, comma l, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del
D.Lgs. 5&d 91.

Le esenzicu J: cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni pres;riae dalla norma.

I teneni agric'trli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui
all'arficoio i 'del D. Lgs.9912004, iscritti nella previderua agricola, purché dai medesimi
condottl sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con
le seguenti i,Suzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a
euro 15.íS0:

b) del 50 p"Er cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500

c) deI25 p'er cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000 /e

(Per i Comuni montani o parzialmente montani). Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all'articolo 9 coÍrma 3 bis del decreto legge 30 dicembrc 1993, n. 557
converfito in Legge 133194 del Comune di Cirò in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei
comuni classificati montani o paruialmente montani.

2.
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ART. 10 -ryRLAMENTI ED INTERESSI g' 't'

iî, i
$ " ,

r. Il versamento derl,imposta dovuta al comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di dus'-:

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppufe in un'unicuo*:-

soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno' mediante utilizzit del Modello F24

secondo re disposizioni den,articoro 17 del Decreto Legislativo 24197 e 'apposito

prowedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del mode110 e dei

codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2072 saÌtpossibile versare con apposito bollettino

postale' 
, ;^:-^1^ --^^-iq Àc'e essere effettuato secondo le

2. perl,anno 20l2,il pagamento delf imposta municipale propria deve essere

disposizioni contenute ner comma 12 bisr dell'articoro i3 del DL z0rl201l' Per i fabbricati

rurali strumentali, solamente per l',anno 2012'si applica quanto previsto dal comma 82 dello

1
?
i ?' I
t4,,.
t

. A
.t .

5 .

,D.t.2otrz011. Articolo 13 comma 12-bis. per 'anno 20L2, irpagamento dena prima rata dell'imposta municipale

propria e, effettuato, ,;;;p;fi"-iong ai ,;j;;; ùte.t"i, i" t*; pari al 50 per cento delf importo ottenuto

applicando le atiquote ;i;il. e la detrazio;;;;*iJ" -9t^r::::i:;;il;'; "'onau 
rata e' versata a saldo

dell,imposta "on,pr.r.ruà.r;" 
a"*" per ],injero 

anno con .ooguugúo*r"u" Iri*" rata' fer 
l'anno 2012', I'imposta

dovuta per l,abirazio"" prrr,"ip.r.; ;;; ù ,.rutiu" pertinenze t'.I?Puq i" o" *Joi *i la prima e la seconda in misura

ciascuna pari ad," r.írà'i5';i.pi.o "ur"oruà"uiiffio 
t'aliquota-oil;; " 

ra detrazione previste dal presente

articolo, da corrispondere rispettivam3ntg entro il'i6 giugno e-.il t6 settembre;latetzalata e; versata' entro il 16

dicembre, a sardo de''imposta *ry1":":"1:-"lj,i*:lii::t* in:J;';::tt*:littfftri::Îffi itin,Îl;;;l*îii#à'.:il::'hTT8lTiù"ili{"T*':.*o;ff',,'"'f**''J"J* #: 
uJ,l"' '" prima' en'fro '"o

eiusno, in misura pari ar 50 per cento-de1,imp"u" "àr*r"ta 
appricando'iàì-il"* ai 

9:::^i" 
detrazione previste dal

óresente articolo e la seconda, entro il ,u .rc".ur", u ,urao aenimposta compiessivamente dovuta per I'intero anno con

conguaglio .o'u pri-u'rltu. irer l m"aerimo -,oi,-i "o-*i 
i.".iuo* o".r iir"""i" di previsione I'entrata da imposta

municipare propna ,r, úur" agli importi.r,r-"iiii'ptp**;*" a"*Jiil-'.-à.t vioi'*to delt'economia e delle

fnat',,eper ciascun #;;:^àa;i a". oo.'ì-ó#lt*"..r.,t^.:r-J i",..o., **rv.fimnze.gov.it. L'accertamento

convenzionar" ,ron ou à#Jo J riconoscime;;;;;; deilo StatJ a"ii**t*r. differenza rra gettito accertato

convenzionalmente e gettito reale ed e,riyi1o, orrio-"o," agti acceraJ.*iiJutiui ar fondo sperimentale di riequilibrio

e ai trasferimenti erariali, in esito 
" 9o1 "r?i"il"J;" 

i*"- a"r àta"ti"to oipu'tl-"oto delle finanze' ai sensi

dell,accordo sancito dalla conferenza Stato-c'ra';;;;"Li" ro"u.u?li1'il;"' 2012' con uno o più decreti del

presidente del consiglio dei Ministri, ,o propoJu a"iùioirt o aat'."*ooo-ia e delle q*"' da emanare entro il 10

dicembre 2012, s\prowede, sulla bas-e o"r g"iir" Àii" pri-u *o otr1'rtpTtl--t'*"t^tit:-r:i:iiltTli,"1'.j ffilf;

#ttr.gffr#:ì"T*x1,,ilT1r'i:H'ji#*tl"fiti:j1iq:i.iH'*ffi:5ffir';rz 
e"* iiso se"embre

zolz, sulla base dei dati aggio,rnati, ed..in.dero!Ju'i".til"r" rl.z,.9"g-"" i;il; :), d^rll:rto unico di cui al decreto

leeislativo 18 agosto 2000;;. 267, e arrani""l:1,;;;1i1 a;1" rJé irài".mbre 2006' n' 2e6' i comuni possono

uplrouur" o modifrc#iil";;il;il" i" o"rit"r-ione relativa ale ffiote e ana detrazione del tributo'

, o.l-. zotlzol1. Articolo 13 comma 8. L',aliquota .' ',i19q allo 0',2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale

di cui all,articolo 9, comma 3-bis, del U*t"l"-**'":o.Oice'.nt''" rsì:'i'jii' 99"1"1nt"' 
con modificazioni' dalla

regge26febbraio rgg4,n.l33. I comuni porr'o* íi?uoe la suddetta 
"rrqri"* 

finoallo.0,1 pei cento. per l'anno 2012'la

prima rata e, versara ,';ru -ir*u der 30 per .""i" a"irt"p"* ao*oT$'ri;--t:*L"^"-di base e la seconda rata e'

;;J; a sado aar,#p'".-* *Àpr::r:f$"hts;i:fi";*Xi;*,":ru i"-,X1tr1J11";i.h'"ff;
2012, il versamento dell'imposta complesslvÍ

un,unica soluzione entro il ì6 dicembre c*it"o" del Piesident"?"t ój;úio-jsi ìvflnistri' da emanare entro il 10

dicembre 2012, sip.o*"d., sulra base deu,""i"."riJe1 gettito a"i"*i. 
-o.i-p.gÀ...": 

della prima rata delf imposta

di cui al presente commi'u*u modifica aàìì""iù"À* a"'"qq1i""..." ;;"d*ffi raulri9f e ài teneni in modo da

garantire che it -setriiiomptessivo-no" ,r;;;;i'tt"; 
zóiz gfi';;""*i;ev'isti dal Ministero delleconomia e

deile firanze *0.*rll-Jo:rJp.. ì tuuurl.u,itì*fi ua *o strumentale e per i tereni 8

J

.l



[Ga

24

ito

lei

no

le

ati

llo

ale
ffo
ldo
isùa
lfa
ffe
t6
in
l6
dal
on
sta
Íle
[to
ilto
rio
nsi
del
10
hri
lite
Dre
cto
mo

ale
úla
, l a
l e t

no
in
10
sta
da
t e

8

stesso ff El'e p i frbbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano
il ve*:sr*nlFilrè eftmrato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del
medesbnl,

I ver--rF?ls-GsGeseguiti quando l'imposta annual-e risulti inferiore a euro ...x....
il pagilbh-crre&mrao con arotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari
o infurcmi oyl=foper eccesso se superiore a detto importo.
SUIIe nhpr iryoffi non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi
morffú-rFi al asso del ...-.Yo,calcolati conmafixazione giorno per giomo, con
decmmfl db L qú smo divenuti esigibili.

AET. 11 _ RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il rinbw & re r'€rsate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine fi riry d dal giorno del versamento, owero da quello in cui è stato accertato il
diritb *e ngnlp- Il rimborso viene effettuato entro centottanta giomi dalla data di
preSen#mffpr.ìe-

sulle smrn'rs*E ry€ttano gli interessi nella misura del saggio legale tempo per tempo
vigente' mÉrirn giomo per giomo, e con decorrenza dal giomo in cui gli stessi sono
divenrúi eqiEIr;E

Non sonoegúirimborsi per importi inferiori a euro r2,00per anno solare 1r;.
su specifcarlregdel contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a
debito mqefle aaedito, purché riferite allo stesso hibuto. Il Funzionario responsabile sulla
base dellarlisesre perne'lrufa' in esito alle verifiche compiute, autonzzala compens azione.

:.

AKT. T2 - WTERIORI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1' A norma&Il'a'l 13' comma 5, del D.Lgs 472/97 sono previste le seguenti ulteriori circostanze
di atteruetorc &IIe sanzioni. opzroNALE (1)



ART. 13 - DICHARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dicliarazione entro 90 giomi dalla data in

possesso degli immobili ha avuto intzio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini

determinazione dell'imp osta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito

ministeriale. La dichiarazione ha effeuo anche per gli anni successivi sempre che

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare

dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere

presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme Ie dichiarazioni presentate ai fini delf imposta comunale sugli immobili, in

quanto compatibili.

3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1" gennaio 2012, la

dichiarazione deve essere presentata entro il30 settembrc2072.

t .

ART. 14 _ ISTITUTI DEFLATTIW DEL CONTENZIOSO

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica oll'ímposta municipale propria

l'istituto dell'accertamento con adesíone, così come disciplinato dal vigente regolamento

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli

ulteriori istituti deflattivi del contenzíoso previsti dal D.Lgs 218/1997. (inserimentofacoltativo).

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla

prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decieto

Repubblica 29 settembrc 1973,n. 602.

2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare delf imposta,

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00

z
, / -  i ,

a c ' ì "

2.

base delf ingiunzione

che costituisce titolo

del Presidente della

10
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l .

2.

FDISPOSTZIONI FINALI

in contrasto con le disposizioni del preiente regokimento.

il 1" genn,aio2012.

11



Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1" T.U. -D.Lgs.267/2000 e dell'art.32, comma 5, legge 69 del2O0B
così come modificata dalla legge n2512010 si la pgesente deliberazione, è stata affissa
all'albo pretorio on line del Comune, oggi
resterà per quindici giorni

vitt'ltf\slrt?

n dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. T.U. - D.Lgs.267 del 18/08/2000).

I decorsi 10 giorni dallapubblicazione(Art .134.T.U. - D.Lgs.267 del 18/08/2000).

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli Atti d'ufficio.

A T T E S T A

è divenuta esecutiva il giorno....

perché:

I1 Responsabile Segreteria
Cataldo Capalbo


