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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU - AI\NO 2012.

2 5 ltAB. 2012

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di Maggio alle ore 18.25 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOL.A LAURA
FUSI CRISTIAI{A

SÍndaco
Vicesíndaco
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TORRIAIII FERRUCCIO Consígliere_Ass
BELLONf GUGLIELMO LUCIAI[OConsigIÍere_Ass
BONFAI{:II BfANCA AMEIJA Consigliere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz e constatata ta legatità
dell'adunanza dichiara aperta Ia seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA'IMU" - ANNO 2Ot.2.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI agli articoli B e 9 del decreto legislativo 74 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n, 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene
istítuita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012 e fino al 2074, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno
2015;

DATO ATTO che l'art.. 14, comma 6, del decreto legislativo !4 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente
provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembret99T n,446, provvedono a :

- 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 singolÌ tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO l'art, 27, comma 8o, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'iRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
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. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 29612006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1o gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno",

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2At2, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52
comma 2, del decreto legislativo n, 446 del 7997, e comunque entro trenta giorni dalla data dí
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
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PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n, 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al
1o gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce, A tal fine, l'invio deve avvenire
entro il termine del 23 aprile, In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.LgsIa/B/2OtI N. 23 - Aft. 9, comma B - Sono esenti dall'imposta municipale
propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'afticolo
7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, Sono,
altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 30 dicembre 7993, n, 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio L994, n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011 n.201, conveftito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.2L4, l'aliquota di base dell'imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per iComuni di modificare le aliouote, in
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALTQUOTA ABITAZTONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali,

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative peftinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è 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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2O72 e 2013 la delrazione prevista dal precedente per:iodo

è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non puo superare I'imporLo massimo di euro 400, da intendersi peftanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200 ;

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appaftenenti 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 e che l'aliquota ridotta e la
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detrazione si applicano anche al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio intesa in ogni caso come effettuata a titolo di diritto di abitazione ai sensi del
comma l2quinquies dell'art, 4 del D,L. 76/20t2;

Ritenuto di concedere I'agevolazione prevista dal comma 10 dell'art. 13 del D,L. 201/20LL
secondo il quale i comuni possono considerare direttamente ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titola di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente/ a condizione che la
stessa non risulti locata;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle
relative peftinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76
per cento, La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta
municipale propria ;

CONSIDERATO che per l'accerLamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività
di acceftamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'afticolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre t997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 77 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 247, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 10 dicembre 2O12, tramite apposito bollettino
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato afticolo 77,in quanto compatibili.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1"
gennaio 20L2, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

Considerato che per il comune di Motta Visconti, anche sulla base degli effettí dell'entrata in vigore
della normativa relativa all'IMU, il ministero ha comunicato idati provvisori delle assegnazioni
20t2 del fondo sperimentale di riequilibrio prevedendo i seguenti tagli rispetto alle assegnazioni
207L:

Effetto riduzione art. 14 comma 2 D.L. 7B/2O[O -r22.907.53
Minor attribuzione per soppressa addizionale comunale sui consumi di
enerqia elettrica

-24,000,00

Riduzione art. 28 commi 7 e 9 del D.L.20I/207I -124.466,58
Detrazione compensativa IRPEF immobili non locati (relazione tecnica
D.L.20r/20rt) -129.817,22

Detrazione iMU art. 13 comma 77 D.L.2Ot/2017 -294.395,35
Totale -695.586,68

Considerato che l'IMU sostituisce la precedente Imposta Comunale sugli Immobili, che, per l'anno
2011 ha consentito introiti per questo comune per un ammontare di € 680.000,00 e che quindi è
intenzione dell'amministrazione adottare una politica tariffaria dell'IMU che consenta di coprire
entrambi gli ammanchi, sia della vecchia imposta che del taglio delle assegnazioni del Fondo
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sperimentale di riequili brio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli
articoli B e 9 del decreto legislativo L4 marzo 2011 n, 23, e dell'aft, 13 del D.L, 6 dicembre 2011
n,20t, conveftito con modificazioni con la legge22 dicembre 2011 n,214, ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 2t2 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, allegato alla presente;

Visto il D. Lgs, 18,08.2000 n.267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2. di proporre al Consiglio comunale l'approvazione dell'allegato Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;

3. di dare atto che il Regolamento approvato avrà effetto dal 1o gennaio 2072, data di istituzione
dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4. di proporre al Consiglio comunale l'adozione delle seguenti aliquote IMU sperimentale, per
l'anno 2012 come segue:
- 0,58 per cento per l'abitazione principale e relative peftinenze;
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,BB per cento per gli immobili locati, ricomprendendo ìn tale fattispecie gli immobili

classificati nella categoria catastale A ad esclusione della categoria A/10;
- 0,93 per cento per tutti gli altri immobili;

5. di determinare le seouenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno
2072:

a. per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pettinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure
l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita immobiliare è 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 ;

b, la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; I'impofto
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complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
I'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta
alla detrazione di base;

6, di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2OL2;

7, di inviare la deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del t997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

B. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 734, comma 4 del
D,Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Regione Lombardia
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COMTINE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano.

Proposta n. 52

Allegato alla delibera Nr. ....... del

Oggetto della delibera: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REGOLAMENTO E

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MLTNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2012.

Parere in merito alla regolarità tecnica: Parere avorevole.
Finanziario

I

Parere in merito alla regolarità contabile: Parere Favor
Il Responsabile del Settore tnanzlarlo

Chiara Fr nchi
eR-(
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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui
all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 207I, n. 20\, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.
2I4, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo B e 9 del D.Lgs. 14 marzo ZOLL,
n. 23

2. Il presente regolamento é adottato in
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
la gestione dell'imposta municipale
economicità, funzionalità e trasparenza,

attuazione di quanto stabilito dall'articolo 52 del
446 e successive modificazioni, al fine di assicurare
propria secondo principi di equità, efficienza,

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni, contenute nell'all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20!, convertito con
Legge 22 dicembre 201-t, n. 2I4, compatibilmente le disposizioni del Decreto Legislativo 14
marzo 2077 n.23 e s.m.i.,ed, in generale, le disposizioni contenute nella normativa di legge
vigente in materia.

Art, 2
FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

1, In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultímata, le unità
immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di
ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque
utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la
restante costruzione, ai fini impositivi è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente
tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione
come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto
approvato. Il medesimo criterio si applica nei casi di interventi di recupero come definiti
dall'art, 5, comma 6, del decreto legislativo 5O4/t992.

Art. 3
IMMOBILI LOCATI

Ai fini defl'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 9 D.L. 6 dicembre 2011, n.
207, convertito con Legge 22 dicembre 201I, n. 274, qualora previsto dall'ente, il
contribuente dovrà presentare copia del contratto di locazione registrato entro 30 gíorni
dalla data di stipula per poter usufruire dell'agevolazione dalla stessa data. Se la

comunicazione non viene presentata nel termine previsto l'applicazione delle agevolazioni
decorrerà dalla data di presentazione della comunicazione. Il soggetto passivo deve
comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni che consentono ltapplicazione
delle agevolazioni previste.
Per icontratti già in essere al 10 gennaio 2Ot2, la presentazione della copia del contratto
dovrà avvenire entro il 30/09/2072 per poter godere interamente dell'eventuale
agevolazione o, se la stipula del contratto è avvenuta successivamente al 10 gennaio 20!2,
in proporzione ai mesi.

Art. 4
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1.

2.
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Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui al punto 1 dell'art.B del decreto
legislativo 504/7992, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art, 31, comma 1, lettere c) e d)
della legge 5.5.7978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali sussistono
le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire

pericolo a cose o persone/ con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano

costituire pericolo a cose e persone, con rischí di crollo
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare

danníacoseopersone;

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del

proprietario interessato dell'immobile ;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio
ufficio tecnico o professionista esterno.

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata
l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al punto a) comma 2 del presente
articolo, o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b)
comma 2 del presente articolo.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli
interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1,
lettere c), d) ed e), della legge 5/B/7978, n.457, rientrano nella fattispecie prevista
dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs, 504/92 "Base imponibile",

Art. 5
DETRAZIONE DELL'IMPOSTA: DISCIPLINA

1. Oltre alle ipotesi già disciplinate dall'art, 13 comma 2 del D.L.20U2011, è considerata
abítazione principale:

. I'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabíle che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per I'ipotesi sopra
specificata, è necessario presentare all'ufficío tríbuti, una comunícazione nella quale sono
indicati gli identificativi catastali dell'immobile. l'agevolazione potrà essere applicata dalla
data di decorrenza del ricovero se tale comunicazione viene presentata entro 30 gíorni dalla
data in cui l'anziano o disabile ha acquisito la residenza in istituto, Se la comunicazione non
viene presentata nel termine previsto l'applicazione delle agevolazíoni decorrerà dalla data
di presentazione della comunicazione. Il soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni,
il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazíone delle agevolazioni previste per
l'abitazione principa le.
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Art. 6
VERSAMENTI E RIMBORSI

I versamenti non devono essere eseguiti quando I'importo complessivamente dovuto per
annualità d'imposta risulta inferíore a 10,00 euro; se ínferiore al minimo, l'importo della
prima rata si recupera con il versamento a saldo,
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è
pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo non risulta superiore a euro 10,00

Art.7
ACCERTAMENTI

Non si fa luogo all'emissione d'avvisi di accertamento, comprensivi o costituiti anche solo da
sanzioni amministrative o interessi, e all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto, per
ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi f importo fissato in
16,00 euro, Tale limite non si applica in caso di ripetute violazioni dell'obbligo di versamento
dello stesso tributo per almeno un biennio,

Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'Istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente regolamento relativo
all'accertamento con adesione e dal D,Lgs 19 giugno 7997, n. 218.

Art. 8
RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il contribuente, qualora voglia richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito
dell'emissione di avvisi di accertamento, dovrà presentare entro 60 giorni dalla notifica del
provvedimento specifica istanza motivando le condizioni di obiettiva difficoltà economica che
giustificano la richiesta.

Il funzionario responsabile del tributo, viste le ragioni prodotte dal contribuente nell'istanza,
fatto salvo il pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, concede la

rateizzazione del solo tributo e degli interessi in un massimo di 18 rate mensili. Sulle
somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura fissata dall'art. 11 del
presente regolamento.

L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del
pagamento. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

Nel caso di mancato adempimento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e

deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata
non adempiuta.

Sulle somme dovute dal contribuente che superino il complessivo importo di € 2.500,00, la

rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria.
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Art. 9
RIPETIBTLITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA

Le spese di notífica per gli avvisi di accertamento, di contestazíone ed irrogazione delle
sanzioni sono ripetibili nei confronti del contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di
quanto disposto dal D.M. BlOt/200I e successive modificazioni nella misura stabilita dalle
disposizioni normative vigenti.
Le spese di cui al comma precedente sono recuperate unitamente al tributo o maggior
tributo accertato, alle sanzioni ed agli interessi.

Art, 1O
VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL DE CUIUS

1. I versamenti IMU effettuati in un periodo di un anno successivo al decesso del contribuente/
sempreché effettuati nelle scadenze di legge, si considerano regolarmente eseguiti anche se
effettuati ancora a nome del de cuius, alle medesime condizioni già applicate allo stesso,
fermo restando le situazione a valere degli eredi.

Art. 11
INTERESSI

1. Sulle somme dovute per imposta e per i rimborsi si applicano gli interessi legali maggiorati
di un punto percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Sulle somme dovute a seguito di rateizzazione ai sensi dell'art, B del presente regolamento
si applicano gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali calcolati con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12
COMPENSAZIONI

1, Le somme dovute ai contribuenti per avvisi di rimborso dell'imposta possono, su richiesta
del contribuente da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento,
essere compensate con quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria.

Art. 13
RESPONSABILITÀ PER SANZIONI AM MINISTRATIVE

1, Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs 18 dicembre L997, n,472 e successive
modifíche, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri
possibili autori che all'interno delltEnte, e che in relazione al loto tuolo svolgono funzioni
fiscali o tributarie, il Comune sì assume il debito dell'autore della violazione.

2. L'assunzione dell'onere non si estende aí casi, in cui la violazíone sia stata commessa con
dolo o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente I'assunzione dell'onere
stesso.

Art. 14
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione
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' le leggi nazionali e regionali;
. lo Statuto comunale;
. i regolamenti comunali.

Art. 15
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2Ot2 ai sensi del comma
12bis dell'art, 13 del D.L. 207/2071..



Segue delibera di Giunta Comunale n. 48

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal , E MA^ ,n.s come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D l-gt,,267 /?qq} e contestualmente .ot*Y*tt8Pe #Jf.n.o ,on
lettera n. )S in data {' 3 [Í€' 4i{ Kg.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

.'\,1 it
,"1o. .. .'14

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
445/2000.

Li 25

all'originale, depositato

l,lAG. 2012

presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO


