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COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 17/07/2020

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

16/06/2020

 13 

 4

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 16/06/2020 alle ore 
17:20 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/06/2020 alle ore 17:20.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

SMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

SABATEMATTEO FRANCESCO

SMASSARO MIRELLA

NTURCO FRANCESCO

NLACAITA PIERINO

NDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 9 Totali Assenti 4

TURCO FRANCESCO; LACAITA PIERINO; DE PASCALE EMIDIO; FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GRAZIANO IURLARO.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 16/06/2020 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituto, a decorrere dall’anno 2020, la nuova 

IMU e contestualmente abrogato l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTI in particolare i commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplinano la nuova 

IMU;  

VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

VISTI il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello di approvazione;  

VISTI gli articoli: 

 – 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001; 

 – 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 – 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; i quali prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 

tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente 

che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio 

di previsione, hanno comunque effetto da tale data;  

CONSIDERATO che il comma 779 della citata Legge 160/2019 prevede, limitatamente all’anno 2020, che i 

comuni, in deroga agli articoli citati possano approvare la delibera concernente il regolamento dell’imposta 

oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 

giugno 2020;  

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 23 articoli e allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 

dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  



Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 16/06/2020 

 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000; VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 Preso atto della seguente votazione: 

- Presenti n.9 (Schifone Michele, Turco Mirella, Meleleo Giovanni, Turco Giuseppe, Caputo Leonardo, 

Delliponti Cosimo, Lomartire Giuseppe Paride, Abatematteo Francesco, Massaro Mirella): 

- Assenti n.4 (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso Michele). 

- Voti favorevoli n.9 

 

DELIBERA 

I. Di APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, nel 

testo composto da n. 23 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte 

integrante e sostanziale;  

II.  Di DARE ATTO che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 

III.   Di DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale. 

IV. di dichiarare, con separata votazione, con il seguente esito : 

-  Presenti n.9 (Schifone Michele, Turco Mirella, Meleleo Giovanni, Turco Giuseppe, Caputo 

Leonardo, Delliponti Cosimo, Lomartire Giuseppe Paride, Abatematteo Francesco, Massaro 

Mirella): 

- Assenti n.4 (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso Michele). 

- Voti favorevoli n.9 

 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

DELIBERA 

 

 

 I. Di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  13  DEL  16/06/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to DOTT. GRAZIANO IURLARO

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/07/2020 al 01/08/2020 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

17/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  16/06/2020

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)

Delibera nr.  13 Data Delibera  16/06/2020

08/06/2020

08/06/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
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COMUNE DI TORRICELLA
(Provincia di TARANTO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2O2O
Approvato con delibera di C.C. n. .... del OO/OO l2O2O
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Articolo 1

Oggetto

I presente regolamento, adottato nell'ambito della potesti regolamentare prevista
dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU).
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da739 a783, della legge 27 dicembre2019, n. 160, i regolamenti
comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova
disciplina IMU.

Articolo 2
Presupposti

1. Il presupposto dell'irnposta d il possesso di irnmobili.
2. I1 possesso dell'abitazione plincipale o assimilata, come definita dalle lettere b) e c) del comlna

seguente, non costituisce presupposto dell'irnposta, salvo che si tratti di un'unitd abitativa
classificata nelle categorie catastali Al1, Al8 o Al9.

3. Ai fini dell'imposta valgono 1e seguenti defurizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'uniti imrnobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto

edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del
fabbricato I'area occupata da11a costruzione e quella che l1e costituisce pefiinenza
esclusivatnente ai fini urbanistici, purchd accatastata unitariarnente; il fabbricato di nuova
costruzioue e soggetto all'irnposta a parlire dalla data di ultirnazione dei lavori di costruzione
owero, se antecedente, dalla data in cui d comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende I'imrnobile, iscritto o iscr"ivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unitd imrnobiliare, nel quale il possessore e i cornponenti del suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
trucleo familiale abbiano stabilito 1a dimora abituale e 1a residenza anagrafrca in irnmobili diversi
situati nel territolio cotnunale, le agevolazioli per 1'abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano pel' un solo irnrnobile. Per pertinenze dell'abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle ciassificate nelle categorie catastalt Clz, Cl6 e Cl7,
nella misura massitna di un'unitd pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche
se iscritte in catasto unitamente all'unitd ad uso abitativo,

c) sono altresi considerate abitazioni principali:
1) le unitd irnrnobiliari apparteneuti alle cooperative edilizie a proprietd'indivisa adibite ad

abitazione principale e relative perlinenze dei soci assegnatari;
2) 1e unitd imrnobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietd indivisa destinate a soci

assegnatari;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa farniliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedirnento del
Giudice che costituisce altresi, ai soli fini dell'applicazione delf imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo imrnobile, iscritto o iscrivibiie nel catasto edilizio urbano come unica r:nith
imrnobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in selvizio pennanente
appartenettte alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia acl ordinamento civile, nonchd dal personale del Corpo nazionale

1.

)



dei vigili del f'uoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, de1 decreto
legislativo i9 maggio 2000, n. 139, dal personale appaftenente alla cariera prefettizia, per
il quale non sono richieste le cor-rdizioni della clirnora abituale e della residenza anagrafica;

6) l'unitd imrnobiliareposseduta daanziani o disabili che acquisiscono laresidenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero pennanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In
caso di piir unitd in-rmobiliari, la predetta agevolazione pud' essere applicata ad una sola unitd
irnrnobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente
ad una unitd classificata in ciascuna delle categorie C/2, Cl6 e Cl7, anche se accatastata unitamente
all'abitazione.

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strurnenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilitd effettive di edificazione
detenninate secondo i criteri previsti agli eff'etti dell'indennitd di espropriazione per pubblica utilitd.
Si applica I'alticolo 36, comma 2, delt decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
nrodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non sono considerati fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella previdenza agncola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attivitb dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento
di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio teritorio d
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il temeno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato,
cornpreso quello non coltivato.

Articolo 3
Soggetti passivi

1. I soggetti passivi delf irnposta sono i possessori di irnmobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'irnposta il genitore assegllatario della casa
farniliare a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce altresi' i1 diritto c1i

abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo d iI concessionalio.
3. Per gli imrnobili, anche da costruile o in corso di costruzione, concessi in locazione

finanziaria. iI soggetto passivo d il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto.

4. In presenza di piir soggetti passivi con riferirnento ad un medesimo irnmobile, ognuno d
titolare di un'autonotna obbligazione tributalia e nell'applicazione delf irnposta si tiene
conto degli elernenti soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso,
anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 4
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta d il Comune relativamente agli immobili la cui superficie
insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla
istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1" gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce,
salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.



Articolo 5

Base imponibile

1. La base irnponibile delf irnposta d costituita dal valore degli irnmobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore d costituito da quello ottenuto applicando

all'antmontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, cornrna 48, della legge 23
dicernbre 1996, n. 662,i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classif-rcati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali ClZ,
Cl6 e C/1, con esclusione della categoria catastale Al10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
Cl4 e Cl5;
c) 80 per i fabbricati classitlcati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per" i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale Cl1.
Le vanazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi
sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultirrazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interarnente
posseduti da imprese e distintarnente contabiTizzati, fino al momento della richiesta
dell'attribuzione della rendita il valore d detenninato, alla data di inizio di ciascun aruro
solare ovvero, se sLlccessiva, alla data di acquisizione, secondo i criteli stabiliti nel
penultimo periodo del corllna 3 dell'articolo 7 de1 decreto-legge 11 luglio 1992, n.333,
conveftito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,n. 359, applicar-rdo i coefllcienti
ivi previsti, da aggiornare coll decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di
locazione frnanziaia. il valole d determinato sulla base delle scritture contabili del locatore,
il quale d obbligato a fbrnire tetnpestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili la base imponibile d costituita dal valore venale in comune
commercio alladata del 1o gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5
dell'art. 5 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504.

5. Il valore delle aree viene deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale entro il 3l marzo di ogni anno o, comunque entro il termine
ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione. Nella deterrninazione del valore il
Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale deve tenere conto delle situazioni urbanistiche,
civilistiche e di fatto che incidono sul valore dell'area, determinando in maniera oggettiva
una riduzione o diminuzione, non solo a causa di oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno, cotne previsto dalla norm a) ma anche per una serie di casistiche particolari, quali
per esempio la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilitd, la destinazione d'uso
consentita, la conformazione del terreno in relazione alla sua capacitd edificatoia, la
realrzzazione di eventuali opere dt urbanizzazioni prirnarie e secondarie presenti, ecc.. Al
fine di evitare f insorgenza di contenzioso, non si effettua l'accertamento di maggior valore
imponibile se per la determinazione della base imponibile i contribuenti si attengono ai
valori detenninati periodicamente con propria delibera dalla Giunta Comunale.

6. La delibera di cui al comma precedente pud essere modificata annualmente; in mancanza si
intendono confermati i valori stabiliti per I'anno precedente, con la medesima delibera il
Comune pud stabilire riduzioni di irnposta relativamente ai terreni edificabili che per la loro



7.

conformazione planimetrica elo dirnensionamento rendono di fatto impossibile
l'apphcazione degli standard urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi
dalle strade, confini, area minima del lotto, ecc.) ritenendosi le stesse di fatto non
autonomamente e distintamente edificabili.
In caso di utllizzaziotre edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi
di lecupero a nonna dell'ar1icolo 3, cornma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Plesidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile d costituita dal valore
dell'area, la quale d considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in
corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostr-uito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
Per i tereni agricoli, nonchd per quelli non coltivati, il valore e costituito da quello ottenuto
applicando all'arnmontare del reddito dorninicale lisultante in catasto, vigente al I o gennaio
dell'anno di irnposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, cornma 51, della
legge 23 dicernbre 1996, n. 662, un rnoltiplicatore pali a 135.

1.

Articolo 6
Determinazione delle aliquote e detrazioni

L'aliquota dell'imposta e le relative detrazioni sono determinate con deliberazione del
Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio nei limiti delle facoltd
concesse dall' art. 1 , commi 7 48-7 55 della Legg e 16012019 .
Le aliquote di base previste dall'art. 1 commi 748-755 della Legge 160/2019 sono:
aliquota dello 0,5% per le unitd immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente
e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e N9, con facolti di
incrementarla sino allo 060/o o ridurla frno all'azzeramento;
aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso skumentale di cui all'art.9, c. 3-bis, D.L.
30 dicembre 1993,n. 557, con facolti di ridurla frno all'azzeramento;
aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dalf impresa costruttice alla vendita,
fintanto che permangatale destinazione e non siano in ogni caso locati, con facoltd di ridurla
ftno all'azzeramento;
aliquota dello 0,76%o per i terreni agricoli, con facoltd di incrementarla fino all'1,06 % o di
ridurla fllrro all' azzeramento ;

aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
(di cui la quota pari allo 0,76yo d riservata allo Stato), con facoltd di incrementarla fino
all'1,06 % o di ridurla fino allo 0,76 Yo;

aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, con facolth di incrementarla fino all'1,06 Yo

o di ridurla frno all'azzeramento.
E' inoltre prevista wa detrazione di imposta di € 200,00 in favore delle:
a) unitd immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
b) unitd immobiliari regolarmente assegnate dagli ex [ACP.

Articolo 7
Agevolazioni per i terreni

l. I teneni aEicoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 lnarzo 2004, n. 99, iscritti alla
previdenza agricola, colnprese le societh'agricole di cui all'articolo 1, oomma 3, del citato

8.
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decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche se

ricadono in area edificabile, sono esenti da imposta.
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti

richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera 6), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992 individuati nei "coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previ denza agricola.

3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 125711999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attivitd agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile, direttamente o in qualitd di socio di societd, almeno il cinquanta per cento del
proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attiviti medesime almeno il
cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli
assegni ad esse equiparati, le indennitd e le sofilme percepite per I'espletamento di cariche
pubbliche, ovvero in societi, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono
escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per I'imprenditore che operi nelle zone

4. Le societd di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora 1o statuto preveda quale oggetto sociale
I'esercizio esclusivo delle attiviti agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in
possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di societd di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per le societd in accomandita la qualifica si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di societd cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora
almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di societd di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.

5. Se il terreno d posseduto da due soggetti ma d condotto da uno solo, che abbia comunque i
requisiti sopra individuati,l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

Articolo 8
Altre esenzioni

1. Sono, altresi, esenti da imposta, ai sensi dell'art. l, c.759, L. n. 16012019, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonch6 gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comuniti montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti
del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali daBll aElg;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente
della Repubblica29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purch6 compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costitvzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieti della Santa Sede indicati negli articoli 13, L4,15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto 1' 1 I febbrai o 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.
810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali d prevista
I'esenzione dalf imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;



g) gli immobili posseduti e :utilizzati dai soggetti di cui allalettera i) del comm a 1 dell' articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalitd non commerciali delle attivitd previste nella medesima lettera i); si applicano, altresi, le
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gernaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n, 27, nonch6 il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle frnanze 19 novembre2012, n. 200.
h) gli immobili concessi in comodato grafuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati
esclusivamente all' ese r cizio dei rispettivi compiti i stituzionali.
i) i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente
utillzzati per 1o svolgimento con modaliti non commerciali delle attivitd previste nella lettera i)
dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504, a condizione che dette
attivitd siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
2.L'esenzione di cui alle lettere h) ed i) d subordinataalla presentazione di una comunicazione
redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione. L'esenzione opera
solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte alle lettere h) ed i).

Articolo 9

Riduzioni

1. La base imponibile d ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utlbzzatt, limitatamente al

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilitd o inabitabilitd deve
consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) con
l'assenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilitd dell'immobile, tipo la mancanza degli
irnpianti basilari per il suo utilizzo (irnpianto elettrico, idrico sanitario e di scarico delle acque
reflue) o, ancor peggio, la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero, dunque,
impraticabili, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi con
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3,
comlna 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n.380. L'inagibilitir'o inabitabilita'd acceftata
dall'Ufficio Tecnico cotnunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltd di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicen-rbre 2000, n. 445, che attesti 1a dichiarazione di inagibilitd' o inabitabilitd' del fabbricato da
parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal peliodo precedente. In ogni caso, la
riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui d stata accertata I'inabitabilitd o
I'inagibiliti da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4,lettera a), owero dalla
data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b). La cessata
situazione di inagibilitd o inabitabiliti deve ossere dichiarata al Comune

c) per le unitd' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e Al9, concesse in comodato da1 soggetto passivo ai paleriti in linea retta entlo il
prinro grado che le utihzzano come abitazione prinoipale, a condizione che i1 contratto sia
registrato e che il cornodante possieda u11a sola abitazione in Italia e lisieda anagraficamente
nonchd dimori abituahnente nello stesso Cornune in cui d situato I'irnmobile concesso in cornodato;
il beneficio si applica anche nel caso ir-r cui il cornodar-rte, oltre alf imrnobile concesso in
comodato, possieda nello stesso Comune un altlo imrnobile adibito a propria abitazione principale,
acl eccezioue delle unitd abitative classif-rcate nelle categorie catastali All , Al8 e Al9. Il benetrcio di



cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultirno in
presenza di figli minori.
2. Alle abitazioni locate a canone concordato di cui allalegge 9 dicembre 1998, n. 431 d applicata
una riduzione del 25Yo dell'aliquota stabilita dal Comune.

Articolo 10

Quota riservata allo Stato

E' riservato a1lo Stato il gettito dell'lMU derivar.rte dagli imrnobili ad uso produttivo
classificati nel grr-rppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non
si applica agli irnmobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai
Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Le attivitd di accertamento e riscossione relative agli irmrobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Cornune, al quale spettano le rnaggiori
somlne derivanti dallo svolgimento delle suddette attivitd a titolo di irnposta, interessi e
sanzioni.

l.

Articolo 11

Versamenti

L'iuposta d dovr"rta pct' anni solari propolzionalmente alla quota e ai mesi doll'anno nci
c1uali si d protratto il possesso. A tal tine il rresc durante il quale il possesso si e protratto
per piu clella rnetd dei giorni cli cui il mese stesso d composto c cornputato per intclo. 11

giorno di trasf-erimento clel possesso si computa in capo all'acquilente e f imposta del mcsc
del trasl'elitnento resta iutcraurente a suo carico nel caso in cui i giorni cli possesso risultir-ro
ugLrali a quelli del cedeute. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma
obbli gazione tributalia.

In deroga all'arlicoio 52 del dccreto lcgislativo n. 44(t del 1997, i soggctti passivi
eff'cttuar-ro il r,ersamento dcll'imposta clovuta al Courulle pe1' I'anuo in colso in clue late.
scadenti la pritna il l6 giugno e la seconda il l6 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltd
del coutribuente plctvvederc al versarnento delf imposta cornplessivamente dovuta in
ut-t'unica soluzione annuale, da corrispondcre entro il 16 giugno. 11 rrersarlento della prima
rata d pari alf irnltosta dovuta lrer il primo seniestre applicando I'aliquota e 1a detrazione dei
doclici mesi dell'anno preccdente.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purch6 persona
fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbli gazioni tributarie
il cui presupposto si d verificato anteriormente alla mofte del dante causa.
L'irnposta pud essere corrisposta mediante F24 utrlizzando i codici tributo stabiliti
dall'Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.ll modello di bollettino di conto
comente postale deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615,
valido per tutti i Cornuni italiani, e l'intestazione "Pagamento IMU". Il versamento
delf imposta pud essere effettuato tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.
e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuto pagamento con le modalitd
previste per iI Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino
occorre tener presente quanto segue:
il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui
territorio sono ubicati gli irnmobili;
se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede piu imrnobili soggetti ad
irnposizione, il versamento li deve comprendere tutti;
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gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili,
devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione d inferiore a € 0,49, o, per
eccesso, se superiore a detto importo;
la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
f importo dell'IMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto della
detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma
con gli eventuali decimali.

Articolo 12
Versamenti minimi

1. L'imposta non d dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 etro. Tale importo si intende
riferito alf imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e
di saldo.

Articolo 13
Interessi moratori

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate
si applicano gli interessi moratori pair al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giomo con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.

1.

Articolo 14
Rimborsi e compens azione

Sulle somme da rimborsare d corrisposto l'interesse nella rnisura stabilita dall'articolo 13.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decor:renza dalla data
dell' eseguito versamento.
Il prowedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza.
Non si dir luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui
all'afiicolo 12.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nelf istanza di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a
titolo di imposta municipale propria. La compensazione d subordinata alla notifica del
pror,vedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille pud essere estinta, purch6
non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e
debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale
dell'IMU. Il contribuente che intende awalersi della compensazione presenta apposta
cornunicazione, su modulo predisposto da1 Comune, almeno trenta giorni prima della
scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata
la possibilita di acceftamento a seguito della verifica de1le comunicazioni presentate dal
contribuente.
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l.

Art. 15

Dichiarazione

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comrna 759,lettera g), devono presentare
la dichiarazione o, in alternativa, trasrretterla in via telematica secondo le modalitd
approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle ftnanze, sentita
I'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)" entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello in cui il possesso degli irnmobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della deterrninazione delf imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli
anni successivi, sempre che non si verifichino rnodificazioni dei dati ed elernenti dichiarati
cui cousegua un diverso atnmontare delf imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai firii dell'lMU e del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), in quanto cornpatibili.

Nelle more deII'eutrata in vigore del decleto di cui al primo periodo, i contribuenti
continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle ftnanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del
5 novetnbre2012.In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al cornrna74l,
lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel
rnodello di dichialazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Articolo 16
Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. l, comrna 778 della legge 16012019, designa i1

funzionario responsabile delf imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogrii
attivitd organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i plovvedimenti
afferenti a tali attivitd, nonch6 la rappresentanza in giudizio per le controversie relative
alf imposta stessa.

1.

Art.17
Accertamenti esecutivi e rateazione

I1 Comune prowede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche
secondo quanto previsto dalla legge 29612006 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche dalla legge 16012019.
Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai
riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza
o la tardivitd del versamento ovvero l'infedeltd, l'incompletezza o l'omissione della
dichiarazione originaria o di vaiazione, il Comune prowederd alla notifica di apposito
awiso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio.
L'awiso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o
inferiore ad€ 12,00.

Qualora le somme complessivamente indicate negli awisi, comprese le sanzioni e gli
interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente pud richiedere, non oltre il
termine di versamento, una rateazione sino a 6 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui
all'articolo 13. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici
giorni nel versamento anche di una sola rata.

2.

3.

2.

aJ.

4.

5.



Articolo L8

Sanzioni

In caso di omesso o insufficiente versamento delf imposta risultante dalla dichiarazione si
applica la sanzione del 30o/o delf importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 1 8 dicembre 1997, n. 47 l.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal l00o/o al200o/o
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giomi dalla
richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo L9
Rawedimento

l. La sanzione d ridotta, semprech6 la violazione non sia stata gid constatata e comunque non siano
iniziate attiviti amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) adun decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un accontolrata, se esso
viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) adun ottavo del minimo, se la regolaizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, awiene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale d stata commessa la violazione owero, quando
non d prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

") ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni owero a un
ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a tr enta giorni.
2. ll pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolaizzazione
del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonch6 al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giomo per giorno. L'importo delle sanzioni e
degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modelloF24 o sul bollettino bisognabanare
la casella ooRawedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in
aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del D.Lgs. 47211997, d
ulteriormente ridotta ad un importo pai. ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto,
oltre agli interessi al tasso legale, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne
risulta che se il contribuente effettua il pagarrrento dell'imposta nei 15 giomi dalla scadenza per
rawedersi dowd pagare una sanzione pari a lll0 di l/15 del 30o/o per ogni giorno di ritardo. In
sostanza, la sanzione da applicare sard pari allo 0,2oh per ogni giorno di ritardo.
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Articolo 20
Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica all'IMU l'istituto
dell'accertamento con adesione, cosi come disciplinato dal vigente regolamento comunale in
materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 21811997.

Articolo 21
Riscossione coattiva

1. Inmancarza di adempimento dell'awiso di cui al precedente articolo 17, entro il termine di
60 giorni dalla notificazione, sard effettuata la riscossione coattiva secondo le vigenti
disposizioni di legge.

1.

Articolo 22
Contenzioso

Conho l'awiso di accertamento, il prowedimento che irroga le sanzioni, il prowedimento
che respinge l'istanza di rimborso, pud essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui
al D.Lgs. n.546192 e successivemodifrcazioni ed integrazioni.
I1 ricorso deve essere proposto entro 60 giomi dalla data di notificazione dell'awiso di
accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Articolo 23
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente
regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norTne stesse.

2.


