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TITOLO
DISPOSIZIONI GENERAL!

Art. 1
Oggetto dei Regolamento
1 II presente regoiarnento discipiina Papplicazione della nuova IMU, in vigore dai 1‘ gennaio 2021; da
appiicarsi sui territorio del Comune di Incisa Scapaccino, in conformité aiia potesté regolarnentare generale
riconosciuta ai Comuni ad opera de||‘artic0!o 52 del decreto legislative 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
integrazioni e modiﬁcazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce ia precedente IMU e la TASI, secondo quanta dettato dall‘-art. 1, commi
739 e ss., delia Legge n, 160/2019, nonché al comma 1, deEl‘ari:. 8 e ai comma 9, de|i'a|’c. 9, del D.Lgs, n.

23/2011, mantenendo appiica biii le disposizioni di cui aIl'articolo 13, corrimi da 1 a 12~ter e 13-bis, del
decreto~iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modiﬂcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non ciisciplinato dai presents regoiamento si applicano ie disposizioni generali previste daiie
vigenti ieggi in materia di imposta municipaie propria nonché daiie norrne a questa applicabili, come pure le
disposizioni attinenti alia gestione delle entrate tributarie del|‘ente comunale.
Art 2
Oggetto d'imposta
1. Ai sensi de|i‘art. 1, cornrni 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati
a1i‘imp0sta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nei territorio del Comune di Incisa
Scapaccino, ad esciusione di queiii espressamente indicati daile normative vigenti, nonché dai presente
regoiamento.
2. Presupposto della nuova IMU é, net dettaglio, ii possesso di fabbricati, abitazioni principaii di lusso, ossia
incluse nelie categorie catastaii A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incoiti, siti nel
territorio comunaie, a quaisiasi uso destinati, cornpresi queili strumentaii 0 aiia cui produzione 0 scambio é
diretta iattivité del|'impresa ad esciusione dei fabbricati destinati ad abitazione principaie.
3. E‘ riservato allo Stato il gettito de|i‘IMU cierivante dagli immobili ad uso produttivo ciassificati nel gruppo
catastale D, caicolato ad aliquota deiio 0,76 per cento; tale risenva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classiﬁcati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivité di accertamento e riscossione relative agii immobili ad uso produttivo classiﬁcati nel gruppo catastale
D sono svolte dai comuni, ai quali spettano ie maggiori somme derivanti dalio svoigimento delie suddette
attivité a titoio di imposta, interessi e sanzioni.
Art. 3
Soggetto attivo
1. Soggetto attivo del! imposta municipale é ii Comune, per gli immobili la cui superﬁcie insiste, interamente
0 prevaientemente, sui proprio territorio.
2. Gli immobili di proprieté dei Comune 0 per i quali il medesimo e titoiare di un aitro diritto reale di
godimento non scontano !‘imp0sta quando ia Eoro superﬁcie insiste interamente 0 prevalentemente sui suo
territorio.
3. In caso di variazioni deile circoscrizioni territoriali dei Comuni, e soggetto attivo il Comune ne!i‘ambit0 del
cui territorio risultano ubicati gii immobili al r gennaio deii'anno cui l'imposta si riferisce.

4. II Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, Iiquida, accerta e riscuote |'imposta per gli
immobiii individuati dai presente regoiamento la cui superﬁcie insiste, interamente 0 prevalentemente, sul
proprio territorio.
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Art. 4
Soggetto passive
1. Soggetto passive della nuova IMU é il proprietario di imrnoblli ovvero il titolare di dlritto reale di usufrutto,
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uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugii stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha
ivi la sede legale 0 amministrativa 0 non vi cscrcita Pattivita.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di prowedimento del giudice, soggetto passive e ii

genitore assegnatario deila casa medesima; ii predetto provvedimento costituisce il dlritto di abltazione in
capo al genitore affidatario dei ﬁgii.
3. Nel case dl concessione su aree demaniali, soggetto passive é ll concessionario.
4. Per gli immobili, anche cia costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo é ii iocatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sul quaii sono costituitl dlritti di godlmento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, iett. a}, di
cui ai Digs. n. 206/2005, nonché per gli immobiii del condorninio, ii versamento della nuova IMU é effettuato
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da chi ammlnlstra ll bene.
6. Nell’ip0tesi in cui vi siano pit: soggetti passivi con riferlmento ad un medesimo immobile, ogntmo é titolare
cii un’aut0n0ma obbligazione tributaria e neil’applicazi0ne deli'imposta si tiene conto clegii elementi
soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
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7. La modalita di applicazione cleila nuova IMU, di cui ai precedente comma, si applica anche per le esenzioni

o le agevolazioni d’imposta.
Art. 5
Deﬁnizione dl fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
1. Al ﬁne clell'applicazione deli'imp0sta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende
l'unita imrnobiliare iscritta 0 che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbane, con attribuzione di rendita
catastale.
2. ll fabbricato di nuova costruzione e soggetto ali'imposta a partire dalia data di ultimazione dei lavori di

costruzione ovvero, se antecedente, daiia data in cui é comunque utilizzato.
3. l.‘area occupata dalla costruzione e quelia che ne costituisce pertinenza e ‘considerate parte integrante del

fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. ti concetto di pertinenza, con rlferimento ail’:-zrea pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente
considerancio ie disposizioni urbanistiche che consideranu tail le opere prive di autonoma destinazione, la

cui flnalité e strettam-ente legata all'edificio principals.
Art. 6

Definizione di abitazione principals e pertinenze
1. Per abitazione principale si intencle Vimmobile, iscritto 0 iscriviblle nel catasto edilizio urbano come unica
unité immobiliare, nel quale ll possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraﬁcamente.

2. Nel case in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per Vabltazione principale e per
le relative pertinenze in relazione ai nucleo famlliare si appiicano per un solo lmmoblie.

e

3. Uabitazione principals, come definite al precedente comma 1 e quellc ad essa assimilate, ai sensi del

successivo articolo 7, non sono assoggettate ali’iMU, di cui al presente regolamento, ad ecceziono di quelle
iscritte in categoria catastaie A/1, A/8 e A/9, come unica unita immobiliare.
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4. Per pertinenze deifabitazione principale si intenclono esclusivamente queiie classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, neila misura masslma di un’unita portinenziale per ciascuna deile catcgorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente aIi'unita ad uso abitativo.
5. Per le unite immobiiiari adihite ad abitazione principale, assoggettate ali’|lvlU, e appiicata una cletrazione
d'imposta, neiia misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell‘-anno durante il quale permane la
destinazione dell‘unita immobillare ad abitazione principale e In proporzione alla quota di possesso in caso
di comproprieté.
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Art. 7

Unita abltative assimilate alI'abitazione principaie
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1. 5on0 considerate assimiiate alle abitazionl principali le seguenti unite immobiiiari:

a) le unite immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proptieté indivisa adibite ad abitazione

.1.
I?

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

i

bl Ie unita immobiliari appartenenti aiie cooperative edilizie a proprieta Indivisa destinate a studonti

§

:1

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagraiica;
._. -

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dai decreto del Nlinistro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, publoiicato nella Gazzetta Ufficiale n. £46, del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;

d) la case famiiiare assegnata ai genitore afiidatario dei figli, a seguito di provveciirnento dei giudice che
costituisco altresi, ai soli flni dell’appiicazione dell'impusta, ii diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto 0 iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, posse-duto
e non concesso in locazione dai personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alie Forze
cii polizla ad ordinarnento militare e da quelio dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
dai personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dal|’articolo 28, comma
1, del decreto leglslativo 19 maggio 2000, n. 139, dai personale appartenente alla carriera preiettizia, per ii

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale o della residenza anagrafica;
f) l’unita immobiiiare posseduta da anziani 0 disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 0

sanitari a seguito cii ricovero permanente, a condizione che la stcssa non risulti iocata. In caso di pit: unite
immobiliari, Ia predetta agevolazione pub essere appiicata ad una sola unite immobiliare.
.

Art. 8

Definizione cli aree eclificabili
1.. Per area fabbricabile si intende Farea utilizzabilo a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi, ovvero in base alle possibiiita effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennité di espropriazione per pubblica utilita. Si applica l'articolo 36, comma 2, dei

decreto legge 4 luglio 2006, :1. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non sono consicierati fabbricabiii i terreni posseduti e condotti dai coitivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali, di cui aii’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscrltti nelia previdenza agricola, comprese le
societa agricole di cui aii'art-. 1, c. 3, del richiamato decreto, -sui quali persists: Vutiiizzazione agrosiivo-

pastorate medlante Vesercizio tielle attivita di cui ail'art. 2135 del Cod. Civ..
3. Su iichiesta del contribuente, ii Comune pub attestare se un'area situata nel proprio territorio e
fabbricabile.
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Per stabilire ii valere venaie in cemune commercio da utilizzare ai finl deii‘appiicaziene dell'imposta per gli
immobiil che esprimeno potenziale edlficatorio, ci si avvale anche del principio dl ragguagilo con "l’area
fabbricabiie" da intendersi quale valore base di ricostruzione del1'imm0biie. Piertanto tutti i potenziali

edificatori, ancorché residuaii, sone soggetti alia prevlsta tassazione; in alternative gli immebili stessi
debbone essere esprossamente privati, su conferme dichiarazione del preprietario, di tale potenziale
edificatorio, perdendo cosi di fatto il lore valore vcnale.

4. In virtti doile clisposizioni dl cui at comma 1) si considora area eclificabile ii suelo che rientra nello strumento
urbanistice generale anche seie adottato dal Comune e non ancora approvate dai cempetenti erganl
regionali; ai finl di appilcazione dell'lmposta non rileva pertante Peftettiva e concreta pessibilita di
sfruttamente edificatorlo dei suelo, ma e sufficiente la semplice astratta potcnzialita edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampiiamento/espanslonc urbanistica, sono considerate nel lore
compiesso, prescindendo dalla presentazione e/o apprevazione del piano attuativo e dalia destinazione delle
aree prevista dailo stesse, in quanto ia sempiice astratta petenzialite edificatoria del ”comparto" di

ampiiamente/espansione, cletermina una variazione del vaiore venale in comune commercle deIi'area;
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pertanto ie epere di urbanizzazione previste neiiplani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde

pubblico ecc., potrenno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in soguito al ioro
compietamente come stabiiite claila convenzlone settoscritta con il comune, il quaic procedera con la veriﬁca
e collaucle delle opere eseguite e con successive trasferimento delle stesse alla proprieta comunale. Pertanto
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fine tale memento ie opere cli urbanizzazione previste nel piani attuativi centribuiscone a determinare il
valore venaie in comune commercie del comparto edificatorio nel sue complesso, tenuto conto ineltre che
in assenza di tali urbanizzazioni ii pregetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

i

Art. 9

i
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Determinazione dei vaiere delle aree fabbricabili
1. ll valere deile aree fabbricabili e quelle venale in comune commercie, come stabiiito dai comma 5 deli'art.
5 dei digs. 30/12/1992 n. S04.

La determinazione dei valori da parte del Comune e da ritenersi supporto tecnico utiie ai fini ciegii

adempimenti dell'ufficie. l vaieri di riierimento sono stabiliti con apposite delibera di Giunta cia adottarsi
entro il 30 aprile e/0 comunque entre 30 giorni dalla data della deliberaziene censlliare di determinaziene
delle aliquote e cietrazioni, cla pubbiicare aiI'Albo Pretoria del Comune per isuccessivi 30 giorni.
in presenza di perizia di stima evvero di atte idoneo al trasferimento del diritto di proprieta e altro ciiritto

reale su area edificabiie, Papprovazione dei vaiori non impedisce ai Comune di procedere al recupere
dell‘eventuale maggiore imposta calceiata tenuto conto dei nuovi elementi desumibiii dai suddetti atti.
Per stabiiire ii vaiere venaie in comune commercie da utiiizzare ai fini tie-|l’applicaziene dell'Emp0sta_ per gli

immobiii che esprimone potenziaie edificatorio, ci si avvaie anche dei principio di ragguaglio con “l'area
fabbricabile” da Entendersi quale valore base di ricestruzione deIl'immobiie. Pertanto tutti i potenziaii

eciiﬁcatori, ancorché residuali, sene soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gii immobili stessi
debbeno essere espressamente privati, so coniorme dichiarazione del proprietarie, di tale potenziale
edificatorio, perdendo cosl di fatto ii lore valore venale.
2. La deiibera di cui ai comma precedente pub essere modiflcata annualmente. In mancanza si intendono

confermati i valori stabiliti per i'ann0 precedente.
3. il valore deile aree/immobiii deve essere proposto alla Giunta dai Responsabiie deli’Ufiicie Tecnico

Comunaie.
4. il valore determinate rappresenta un vaiere medic di stima da confrontare con il valore dichiarato dai
centribuente.

5. Le eventuali limitazioni ai valore dell’immobile, con particolare riferimente alla zena territorlale di
ubicazione e alla destinazione d‘eso consentita, seno considerate per determinare ia base imponibiie e quindi
la concrete misura dell'impesizione, che tiene conto dei valore del bane conseguente ai vincoli urbanistici; in
particolare, le ridotte dimensionl e le pecuiiari caratteristiche deii’area compresa in una qualsiasi zena

i2
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quaiiﬁcata ediﬁcabiie dal P.G.T. non esciudono ia natura eclificatoria delie stesse e quindi Pappiicazione
del|’imposta, perché tali evenienze producono effettl esciusivamente ai fini deila determinazione del Ioro
vaiore venaie in comune commercio.
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Art. 10
Definizione di terreno agricolo

1.Per terreno agricolo si intends ii terreno Iscritto In catasto, a qualsiasi uso destinaio, compreso quelio non
coitivato.
Art. 1'1

Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoii eicoltivatori diretti

1. Le aree fabbricabili su cui i coitivatori diretti e gli imprenditori agricoii a titoio principaie esercitano l’attivit?-1
diretta aiia coitivazione del fondo, aiia silvicoltura, alia funghicoitura ed ai|’a§levamento di animaii, possono
ottenere, su Eoro specifica richiesta, Vassimilazione come terreno agricoio, a condizione che sullo stesso
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permanga |'utiiizzazione agro-siivwpastoraie. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoii a titoio
principals i soggetti richiamati dal|'articolo 2, comma '1, lettera b), secondo periodo, dei decreto iegisiativo
n. S04 del 1992 individuati nei coitivatori diretti e negii imprenditori agricoii professionali di cui all'artic0i0 1
dei decreto legisiativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, lscritti neiia previdenza agricoia”.
2. E’ imprenditore agricolo professionaie (EAP) coiui il quale, in posscsso cii conoscenze e competenze

professionaii ai sensi deii'articoio 5 dei regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
dedichi alle attivité agricole di cui aI|'articoio 2135 del codice civiie, ciirettamente 0 in quaiité di socio di

societé, aimeno ii cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di Iavoro compiessivo e che ricavi dalie
attivité medesime aimeno il cinquanta per cento del propria rcddito giobaie da iavoro. Le pensioni di ogni
genera, gli assegni ad esse equiparati, ie indennitéi e le somme percepite per Pospictamento di cariche
pubbiiche, ovvero in socielé, associazioni ed aitri enti operanti nel settore agricoio, sono esciuse dai computo
del reddito giobale da lavoro. Per Fimprenditorc che operi nelie zone svantaggiate di cui all‘articoio 17 del
citato rcgolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui ai presente comma sono ridotti ai venticinque per
cento (25%).
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3. Le societé di persona, cooperative e di capitaii, anche a scopo consortiie, sono considerate impreraditori
agricoii professionaii qualora Io statute prevcda quale oggetto sociale Pesercizio csciusivo deiie attivitﬁi
agricole di "cui a|1'artico¥o 2135 dei codlce civiie e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di societé di persona quaiora aimeno un socio sia in possesso della quaiifica di iinprenditore
agricolo professionaie. Per ie socicté in accomandita la qualifica si riferlsce ai soci accomandatari;
b) nei caso di societé cooperative, ivi comprese quelie di conduzione di aziende agricoie, quaiora almcno un
quinto dei soci sia in possesso deila quaiifica di imprenditore agricoio professionaie;
c) nel caso di societé di capilali, quando aimeno un amministratore sia in possesso della quaiifica di

imprenditore agricoio professionale.
4. Quaiunque riferimento della legislazione vigeme alE’imprendi!.ore agricolo a titoio principale si intende

riferito aila definizione di cui ai presente articolo.
5. ilassimilazione come terreno agricoio é concessa a condizione:

a) che sul terreno non siano state eseguite 0pEi’C di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento dei
teI'ren0 necessari per la successiva edificazionc-;

b) che non sia stata presentata speciiica richiesta per ottenere la pfevisione cii fedificabiiité delfarea nello
strumento urbanistico.
La richiesta, redatta in carta sempiice, di assimilazione come terrono agricolo, deve essere prescntata éntro
ii termine di versamento della prima rata, ai funzicmario responsablle della gestionn dei tributo ed ha effetto
anche per gli anni successivi e ﬁno a quando ne ricorrono is condizioni, e deve contenere i seguenti eiementi:
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a) Pindicazione deiie generalité complete del richieclente {persona fisica o societé};
b) Pubicazione del terreno e i’indicazione completa degii estremi catastali {f0gIio, particeiia ecc.);

c) Vimpegno a fomire eventuali documenti e dati integratlvi che dovessero essere ritenuti necessari
alﬁstruttoria delia richiesta.

>
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Art. 12

Determinazione della base imponihile
1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobiii, a cui dove essere appiicata Valiquota

corrispondente per determinare Vimposta dovuta. Questa é costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dai
prodotto fra Vammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio deifanno di imposizione e
rivalutate dei 5 per cento, ed E seguenti moftiplicatoriz
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a) 160 per i fabbricati ciassificati nei gruppo catastale A e nelie categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esciusione della categoria catastaie A/10;
b) 140 per i fabbricati classiﬁcati nci gruppo catastale B 0 nelle catcgoric catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati ciassificati nelia categoria catastale D/5;_

;

e) 65 per i fabhricati ciassificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati

9

neifa categoria catastaie D/5;
f) 55 per i fabbricati ciassificati neiia catcgoria catastaie C/1.

'

d) so per a fabbricati ciassificati nelia categoria catastale A/10;
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2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato,
producono effetti dalia data di uitimazione dei Iavori 0, se amtecedente, dalla data di utiiizzo.
3. Per ifabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamentc posscduti da imprese
e clistintamente contabilizzati, fino al memento della richiesta delfattribuzione della rendita la base

I

imponibile é determinata alla data di inizio di ciascun anno soiare ovvero, se successiva, alia data di
acquisizione, assumendo il valore risultante dalie scritture contabiii, al lordo delle quote di ammortamento a

i
1

cui sono applicati i coefﬂcienti approvati con apposite decreto ministeriaie.
4. Nelfipotesi di Iocazione ﬁnanziaria, ii valore é determinate sulla base deile scritture contabiii del iocatore,
che é obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari peril calcolo.
5. Perle aree fabbricabili, il vaiore é costituito da queiio venaic in comune commercio al 1° gennaio dcll'ann0

di imposizione, o a far data daii'ad0zione dcgii strurnenti urbanistici, avendo riguardo aiia zona territoriale di
ubicazione, ai|’indice di edificabilitéi, alla destinazione d'uso consentita, agii oneri per eventuaii iavori di
adattamento dei terreno necessari pe: ia costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi anaioghe caratteristiche.

6. in caso di utilizzazione edificatoria de!l‘area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma
dcIi'articol0 3, comma 1, iettere c), ci) e f), dei testo unico delie disposizioni legisiative e regolamentari in

materia edilizia, cfi cui al D.P.R. n. 380/2001, ia base imponibiie é costituita dai valore ciei|’area, considerata
fabbricabiie, senza computare ii valore dei fabbricato in corso d'opera, fino aiia data di ultimazione dei iavori
di costruzione, ricostruzione 0 ristrutturazione ovvero, so antececiente, fino aiia data in cui ii fabbricato
costruito, ricostruito 0 ristrutturato é comunque utilizzato.
7.Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati neiie categorie catastaii "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4,
fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualité "Entc Urbano" e gli immobili non ultimati entro i termini di
scadenza dei titoii abilitativi per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza ‘dar corso ai relativo
accatastamento, ii valore é- pari a queiio delfarea edificabile.
8. Per i terreni agricoli, nonché per quelii non coltivati, II vaiorc £2 costituito da quelio ottenuto applicando
ai!'ammontare del reddito dominicaie risuitante in catasto, vigente ai 1° gennaio dei|'anno di imposizione,
rivaiutato dei 25%, ai sensi deIi’art. 3, c. S1, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
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Art. 13
Determinazione deli'imposta dovuta
1. Pur considcrando che a ciascun anno soiare corrisponde un‘autonoma obbligazione tributaria, Fimposta é

dovuta con riferimento a qucsti, proporzionalmentc aila quota c ai mesi cleli’anno nei quali si é protratto ii
possesso.
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2. il mese ciurante ii quaie ii possesso si é protratto per pii: della metéi dei giorni cii cui il mese stesso é
composto, é computato per intero.
3. ll giorno di trasferimento dei possesso si computa in capo aii’acquirente e Fimposta dei mess dei

trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giomi di possesso risuitino uguaii a queili dei
cedente.
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Art. 14
Termini per il versamento
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1. Ii versamento delE’imposta annua dovuta ai Comune avviene in due rate, scadenti la prime ii 16 glugno e
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Ea seconcia ii 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltéi del contribuente provvedere ai versamento

i‘i

deil'imposta complessivamente dovuta in urﬂunica soluzione annuals, da corrispondere entr_o ii 16 giugno.
2. ii versamento deiia prima rata é pari ail’imposta dovuta per il primo semestre appiicando Valiquota e la
detrazione dei ciodici mesi deII'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando
ie aiiquote approvate per i‘anno d’imposta cii riferimento.
3. In sede di prime appiicazione cie-i|'imposta, la prima rata da corrispondc-re é pari aiia meté: di quanto versato
a titoio di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, Vimposta é dovuta per i’intero anno caicolando
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ii conguagiio, sulla base deile aiiquote approvate.
4. Gii enti non commerciaii, di cui aii'art. 7, c. 1, is-tt. i), dei Digs. n. 5.04/1992, eseguono ii versamento in tre
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna ai S0 per cento deiiﬁmposia compiessivamente corrisposta
per i'anno precedente, devono esserc versate nei termini dei 16 giugno c dei 16 dicembre de|I'anno di
riferimento, e i’uitima, a conguagiio deIi’imposta compiessivamento dovuta, deve essere versata entro ii 16
giugno deIi’anno successive a queiio cui si riierisce ii versamento, suiia base delie aiiquote approvate dal
Comune.
S. lsoggetti di cui ai comma prececiente, eseguono iversamenti cieIi'imposta con eventualc compensazione
dei crediti, ailo stesso comune nei confronti del quaie é scaturito ii credito, risultanti daile dichiarazioni
presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione

cie|E'imposta, Ie prime due rate sono di importo pari ciascuna ai S0 per cento deii'imposta complessivamente
corrisposta a titolo di IMU e TASE per i'anno 2019.
Art. 15
Valore venaie deile aree edificabiii
1. Fermo restancio che ii vaiore deiie aree edificabili é costituito da queiio venale in comune commercio al 1°

gennaio deli’anno di imposizione, o a far data dail'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo aiia
zona territoriaie di ubicazione, ali'indice di cdiﬁcabiiitiz, aiia destinazione d'us0 consentita, agli oneri per

eventuaii iavori di adattamento dei terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi riievati sul mercato
dalla vendita di aree aventi anaioghe caratterisliche, vengono discipiinate Jo casistiche di cui ai commi
successivi.

2. Nei!’ipotesi di utiiizzazione edificatoria deii’area, (ii demoiizione di fabbricato, di intervonti di recupero a
norma deli’articoio 3, comma 1, iettere c), d) 0 f), dei testo unico delle disposizioni legislative e regoiamentari
in materia ediiizia, cli cui ai d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibiie é costituita dai vaiore del|"area,
da considerarsi fabbricabiie, senza computare ii vaiore del fabbricato in corso d'opera, fino aiia data di

uitimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione 0 ristrutturazione ovvero, se ante-cedente, fino aila data
in cui ii fabbricato costruito, ricostruito 0 ristrutturato é comunque utiiizzato.
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3. Alio scopo di ridurre Pinsorgenza di contenzioso, ii comune pub determinare periodicamente e per zone

omogenee i suddetti vaiori venali di riferimento dellearee fabbricabiii.
4.Qualora i'imposta sia stata versata sulia base di un vaiore non inferiore a quelio predeterrninato cialia
Giunta, non si fare iuogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non
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sia stato registrato, in atto pubblico 0 perizia giurata, un vaiore superiore a quello deliberate.

S.O,uaiora Fimposta sia stata versata suiia base di un vaiore superiore a queiio predeterminato dalla Giunta
Comunaie non si dare Iuogo ai rimborso, salve ie ipotesi di errore debitamente documentato.
6.Nei caso di omessa 0 infedele denuncia di area fabbricabile, il vaiore di rettifica e pari a quelio deliberate
ai sensi dei comma 3 0, se maggiore, a quelio risultante da atto pubbiico 0 perizia giurata.
7. ii soggetto passive che reputi comunque opportune dichiarare un valore inferiore a quelio predeterminato,
per particoiari eiementi che incidono negativamente sui vaiore delfarea, pub renciere noti tail eiementi
aii'ufficio comunale, che ne effettueré vaiutazione in sede di controiio.
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8. Per ia sussistenza del|'edificabi|itéi dei!‘area, come Identificata ai precedente articoio 10, é sufficiente Ia

previsione di taie caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato

E,

dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate da|l'art. 36, comma 2, del 0.1. n. 223/2006.

9. L'area frazionata rispetto ai fabbricato a cui risulterebbe asservita e assoggettabile ad autonoma tassazione
fino al perdurare deiia sua separate indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato ai precedente
articolo 5.

E
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Art. 16

Determinazione deile aliquote d‘imposta

_,:_ 0N.,_MW¢5

1. Le aliquote d‘imposta sono approvate dai Consiglio Comunaie con deliberazione adottata nei termini di
iegge ed hanno efficecia dai 1° gennaio deli'anno di riierimento se inserite nei|’apposito prospetto presente
sui Portale dei ME? entro ii 14 ottobre deil'anno medesimo, con pubbiicazione entro ii 28 deiio stesso mese.
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Art. 17

Fattispecie con abbattimento della base imponibile
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1. La base imponlbile 82 riciotta del 50% per i seguenti oggetti:
a) fabbricati di interesse storico 0 artistico di cui a1l’art. 10 del codicc di cui al D.Lgs. 42/2004;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili 0 inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quaie sussistono dette condizioni. ll proprietario prcscnta la dichiarazione correcfata dalla
perizia, redatta da un Tecnico abilitato, accertante I'inagib|lité 0 inabitabllité, per Ia veriﬁca da parte
de!I'Ufficio Tecnico comunate. In alternativa, il contribuente ha facoité di presentare una dichiarazione
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sostitutiva ai sensi del Decreto dei Presldente delia Repubblica 28 clicernbre 2000, :1. 445, con la quale
dichiara altresi di essere in possesso dl una perizia, In data antecedente 0 contestuaie alla presentazione
della dichiaraziohe, accertante |'lnagibi1lt:'a 0 inabitabilité come sopra specificata, redatta da un Tecnlco
abilitato, la quaie deve essere esibita in originals su richlesta cieifufficio preposto che potré attivarsi in

quaisiasi memento per verificare la veridicité: delta dichiarazione resa.
I1 sottoscrittore della dichiarazlone, al sens! e per gli effetti deii’art. 76 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.

445/2000, é consapevoie delie responsabiiité e delie conseguenze civiil e penali in caso di dichiarazioni
mendaci e/0 formazione 0 uso di falsité in atti e del fatto che l'Amministrazione, ai sensi dei citato Testo
Unico, si riserva Ia facolté di effettuare controlli anche a camplone sulle ciichiarazioni prodotte.
c) unité Immobiiiari, fatta eccezione per quelie classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse
in comodato dai soggetto passive ai parenti in linea retta entro ii prime grado che ie utilizzano come

abitazione principale, a condizione che ii contratto sia registrato e che il comodante possieda una so-la
abitazione in ltalia e risiéda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui é
situato Virnmobile concesso in comodato; il beneficio si applica anchc no! caso in cui ii comodante, oltre
alﬁmlnobile concesso in cornodato, possieda nelio stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezionc deiie unité abitative classiﬁcale neile categorie catastali A/1, A/8 e

A/9; it beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quesfuitimo in presenza di
figki minori.
Art. 18

Caratteristiche dei fabbricati inagibili 0 inabitabili
1. Al fine de|l'appiicazione della riduzione dei 50 per cen%o delia base imponibile per i fabbricati inagibili o
inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del pretedente articolo 15, deve sussistere una situazione di fatiscenza
sopravvenuta. >
2. tn particoiare, Nnagibilitéi od inabitabilltia deve consistere in un degrade fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabiie con intervcnti di manufenzione ordinaria 0 straordinaria.

3. ll fabbricato pub essere costituito da una o pin‘; unité immobiiiari (unité immobiiiari individuate secondo Ie
vigenti procedure di accatastamonto), anche con ciivorsa destinazione d'uso, ove risulti inagibile 0 inabitabile

Pintero fabbricato 0 1e singoie unité immobiﬁari. In quest'ultimo caso Ie riduzioni d'imposta dovrannu eSse:'e
applicate alle soie unité immobiliari inaglbili 0 inabitabili e non aH'intero edificio.
4. I f-abbricati 0 ie unité immobiliari cievono possedere ie caratteristiche di seguito indicate:
immobiii che necessitino di interventi cii restauro e risanamento conservative H/O di ristrutturazione eciilizia,
ai sensi dcH‘art. 31, comma 1, lett. c) e d), delia legge 5 agosto 1978, n. 457, imgllicitamente abrlogato
dal!’artico!o 3 dei d.P.R. n. 380 dei 2001 e che, nel contempo, risultino diroccati, pericuianti e fatiscenti.

Si ritengono inabitabiii 0 inagibiii ifabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
d) strutture orfzzontaii (solai 0 tetto di copertura) con gravi lcsioni che possano costituire perécolo a cose 0
persona, con rischi di crollo;
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e) strutture verticaii {muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e
possano far presagire cianni a nose o persone, con rtschi di crotlo parziale o totale;
edifici per i quali e stata emessa ordinanza sindacale di demolizionc o ripristino atta ad evitare danni a cose
o persona;
f) edifici che per Fe loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non slano compatibili a|l'uso
per it-quale arano destinati, quali la vetusta della costruzione accompagnata daila mancanza delle parti
ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza db infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione

primaria, etc.).
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5. Non costituisce, per sé soio, motivo di inagibilita o inabltabilita il rifacimento e/o il mancato ailacciamento
degii impianti (gas, Iuce, acqua, ecc.). Non possono essere considerate inagibiii o inabitabili le unita

irnmobiiiari carenti delle normaii operazioni di riparazione, rlnnovamento e sostituzione delle finiture 0 dl
quelle necessarie ad integrare e/o mantenere In efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titoio di
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esempio, gli interventi dlz

-

tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni ed esterni;

-

puiitura, riparazione dl manti di copertura e/o deile pavimentazioni;

-

riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici;
riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;

-

rimozlone di iastre di ﬁbrocemento contenenti amianto.

'

6. Tali imrnobiri non potranno essere utikizzati se non previo intervento di restauro o risanamento
conservative e/o ristrutturazione edilizia di cui ai suddetto art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Iegge 5 agosto

1978, n. 457, implicitamente abrogato dalI‘articoio 3 del d.P.R. n. 380 de12001a!suddetto aH'art. 3, comma
1, lettera c), d) ed e) del D.Lgs. n. 380/01 e s.m.i. e Yottenimento di una nuova certificazione di
agibillta/abitabiiita, nel rispetto delie norme edliizie vigentl in materia.
Ne! caso lo stato di inagibilita/inabitabilita non venga accertato dalrufficio tecnico preposto al controilo 0 la

procedura di cui ai periodo precedente venga disattesa 0 Vimmobile venga riutilizzato senza ia presentazione
della opportune pratiche ediiizie e senza l’ottenimento della nuova agibilita/abitabilita, 5| Comune procedera

aH’emissione degli avvisi di accertamento conseguenti per il rccupero della minor imposta versata.
Art. 19

Esenzioni per i terreni agricoll

1. Sono esenti da|l'imposta iterreni agricoii come di seguito qualiﬂcatiz
a) posseduti e condotti dai coitivatori dirctti e dagli imprenditori agricoii professionaii di cui alI’art. 1 del
Digs. n. 99/2004, iscritti alia previdenza agricola, comprese le societa agricole di cui aiI'art. 1, c. 3, del

richiarnato decreto, indipendentemente dalla Eoro ubicazione;
b) ubicati noicomuni delie isole minori di cui alrallegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 4.48;

c) a immutabiie destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta collettiva indivisibile e inusucapibiie;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi de!|’art. 15 della Legge n. 984/1977, suﬂa base
dei criteri individuati daiia circolare del MEF n. 9 del14 giugno 1993.
Art. 20

Aitre esenzioni

1. Sono altresi csenti dalﬁmposta, peril periodo de||'anrso durante ii quale sussistono Ie condizioni prescritte:
a) gli immobiii posseduti daiio Stato, dai comuni, nonché gii immobili posseduti, nel propria terrirorio, dalla
regioni, daile province, daile comunita montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del'Servizio sanitario

nazionaie, destinati esclusivamento ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastati do E/'1 a 3?/9;

rt) i fabbricati con destinazione ad usi culturaii di cui alI’articolo 5—his del D.P.R. 11.601/1973;
d) i fabbricatl destinati esclusivamente al|'esercizio de¥ culto, purché compatibiie con Ee disposizioni degli
articoii 8 e 19 deila Costituzione, e le Ioro pertinenze;
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e) ifabbricati di proprieta della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Secle
e l’ita|ia, sottoscritto I'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 rnaggio 1929, n. 810;
ll i fahbricati appartenentl agli Stati ester! e alle organizzazioni internazlonall per l quail a prevista
l'esenzione c!all’imp0sta locale sul recldito dei fabbricati in base ad accordi internazlonall resl esecutlvi in
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ltalia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggettl di cui alla Icttera i) del comma 1, de|l’art. 7, del Digs. n.
504/1992, e destinati escluslvarnente allo svolglmento con modalith non commerciali delle attlvita

previste nella medeslma leltera ll; si appllcano, altresl, le disposlzioni di cui all'artlcolo 91~bls del D.L. n.
1/2012 c s.m.i., nonché ii regolamento all cui al decreto del Mlnistro dell'economla e delle flnanze 19
novembre 2012, n. 200.
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Art. 21

Aliquota per le abitazioni princlpali
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1. Ualiquota agevolata, come dellberata dai Consigiio Comunale, prevista per il fabbricato destlnato ad

abitazione principale e applicata anche alie pertinenze, intendendo come tall gli immobili classificati nelle
categorle catastali C/2, C/6 c C/7, nella misura massima cli un'unité pertlnenziale per ciascuna delie categorle
catastali indicate anche se iscritte in catasto unltamente all'unita ad uso abltativo.
2. Uagevolazione opera a condlzione che vi sia Edentlta tra il proprietario 0 titolare di diritto reale cli
godimento dell'abitazione prlnclpale e della o delle pertinenze. Resta ferrno che l'abitazione prlnclpale e le

sue pertlnenze contlnuano ad essere unita immoblllarl distinte e separate. Sotto Paspctto della detrazione
d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertlnenze dell‘ahitazlone prlncipale; l'unico ammonrare

di detrazione, se non trova totale capienza neIl'imposta dovuta per Pabitazlone principale, puo essere
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computato, per la parte resldua, in dlminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.
Art. 22

Imposizione del cd "beni merce"
1. Fino all’anr|o 2021, i fabbrlcati costrulti e destinati aila vendita dall'impresa costruttrlce, ﬁntanto che

perrnanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'!MU, considerando
un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposite delibera di Consiglio Comunaie, in conformita con la
normative di riferimento.
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TITOLO Ill
DICHIARAZIONI E CONTROLU

Art. 23
Dichiarazioni
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l. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione
0, in alternative, trasmetterla In via telematica secondo le modalita approvate con apposite decreto del
Ministero de|l‘ec0nomia e deiie finanze, sentita !fAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro ii
30 giugno dell'anno successivo a quello in cui iE possesso degli immobili ha avuto inizio 0 sono lntewenute
variazioni rilevanti ai ﬁni clelia determlnazione dell’imp0sta.

2. La clichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si veriﬁchino rnodiﬁcazioni dei dati
ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare cIeIl'imposta dovuta.
3. Gli enti non oommerciaii, di cui ai precedente art, 18, comma 1, lett, g), sono tenuti alla presentazione della
dlchiarazione ogni anno.
4. Nelle more delI‘entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare
il modello dl dichiarazione di cui al decreto del Ministro de||'ec0n0mia e delle ﬁnanze 30 ottobre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai ﬁni dell'applicazione dei
beneﬁci di cui al comma 741, leiiera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo articolo 1 Legge
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27/12/2019 n. 160, il soggetto passive attesta nel modello di dichiarazione ii possesso dei requisiti prescriltti
dalie norme.
5. Nel caso in cui Ea dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro
Comune, la stessa viene trasmessa d‘ufﬁcio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune
diverso e da quest‘ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certlﬁcata dai comune che l'ha
ricevuta.
Art. 24
Modalitzi del versamento
1. 1 soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'ann0 in corso in due rate

di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e Ea seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta del
contribuente provvedere ai versarnento cie|l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuaie,
da corrispondere entro il 16 giugno.
2.| versamenti de1i'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando
la sezione relativa agli Enti locali, con indicazione del codlce identiﬁcativo del Comune di Incisa Scapaccino;
corrispondente a E295 oppure tramite apposite bollettino di conto corrente postale centralizzato 0,
comunque, modallta compatibili con le dlsposizioni in ambito di Agenda digitale (AGID),
3. L imposta non é versata qualora essa sia uguale 0 inferiore ad curo 3,00 (tre). Tale importo si intende
riferito a|E‘imp0sta complessivamente dovuta per Vanno e non alle singole rate di acconto e di saldo
4. Per El calcolo dei rnesi de|l'anno nel quali si é protratto il possesso, il giorno del trasferimento é computato
sulia base delie indicazioni di cui al precedente articolo 13,
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Art. 25

Differimente dei termini per i versamenti
1. Con cleliberazione della Giunta Comunale, i termini erdinari di versamento dell‘imposta possene essere

sospesi e diiferiti per i soggetti passivi che hanno l’ebbligo di versamento del tribute, per la sela quota dovuta
in favere del Comune, quando si verificane:
a) gravi calamita naturaii;

'
5

>

bl particeiarl situazioni di emergenza o necessita.
2. ii differimento non pue riguardare ta quota di competenza delle State, calcolata sul iabbricati del gruppo
H DU
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Art. 26
Funzionario responsabile del tribute
1. Ii comune designa il funzionario respensabiie a cui sono attribuiti tutti i peteri per l'eserci2.io di ogni attivita
organizzativa e gestionale, comprese quello di sottescrivere i provvedimenti aflerenti a tali attivita, la

richieste, gli avvisi ed i provveciimenti, appene il visto di esecutivita sui ruoli coattivi, attua le procedure
ingiuntive e dispene i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizie per le controversie relative al tribute
stesse.

2. Ai finl della verifica ciel cerretto assoivimento dcgli obblighi tributari, il funzienario responsabiie pub inviare
questionari al centribuente, richiedere dati e netizie a uffici pubblici evvere a enti di gestione di seivizi

pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree asseggettabili a tribute, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso cli aimeno sette giernl.
Art. 27

Liquidazione e accertarnento
1. ll Comune precede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete 0 iniedeli e dei parziali o ritardati
versamenti, nonché aIl'accertamento d'ufﬁcio cielle emesse dichiarazioni 0 degli omessi versamenti,

notificando al centribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimente, un apposite
avviso motivate. Gli avvisi di accertamento in rettifica e cl'ufiicie deveno essere netificati, a pena di

decade-nza, entree il 31 dicombre del quinto anno successive a quelle in cui la dichiaraziene o il versamento
sono stati 0 avrebbero devute essere effettuati. Entre gii stessi termini devene essere contestate 0 irregate
le sanzieni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decrete legislative 18 dicernbre 1997,
n. 472, e successive modificazionl.
2. Gli avvisi di accertamente in rettifica e d'ufficie devono essere motivati in relazlone ai presupposti di fatto
ed aile ragioni giuridiche che Ii hanno determinati; se la motivazione fa rlferimento ad un altro atte non

conesciute né riccvuto dal centribuente, questo dove essere allegato all*atte che 10 richiarna, salvo che
que-st'ultime non ne riproduca il contenute essenziale. Gli avvisi devono centenere, altresi, Findicazlene
deli'ufiicie presse ii quale e possibile ettenem informazieni complete in merito a|l'atte notificate, del
respensabile del procedimento, deli'organe e dell'auterita amministrativa presse i quali is possibile
premuevere un riesame anche net rnerito clei|'atto in sede di autetutela, delle moclalita, del terihine e
de||'organo giurisdizienale cui é pessihile ricerrerc, nonché ll terminc di sessanta giorni entre cui effettuare
il relative pagamento. Gli avvisi sene settoscritti dai funzienario designate dal|'ento locale per la gestione dei

tribute.
Art. 28
Accertamerite

1. In case cli mancata collaborazione dei coritribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, Yaccertameato
pub essere effettuato in base a presunzioni semplici cli cui all'art|colo 2729 del codice civile.
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2. In case di omesse o insufficiente versamento dell’|l\/IU risultanti dalla dichiarazlone, si applica la sanzione dei 30
per cento di cui al|’artlco!o 13 del decreto legislative 18 dicembre 1997, n. 471.

i

3. in case dl omessa presentazlone della dichiarazione, si appiica la sanzione dai 100 per cente al 200 per cento

l

del tribute non versate, con un minimo di 50 euro.
4. in case dl infedele dichiarazlene, si appllca la sanzione dai S0 per cento al 100 per cento del tribute non versato,
con un minimo di 50 euro.

5. In case di mancata, incomplete 0 infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articelo 8, entro ll
termine di sessanta glerni dalla notifica deile stesse, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzieni sono rldotte acl un terze se, entro ll termine per ia proposiziene del ricorso, inten/lene acquiescenza
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del contrlbuente, con pagamente del tribute, se dovute, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previste dalle disposizleni dei precedenti artlcoli concernenti l’iMU, si appllcano ie
disposizioni di cui all‘artico1o 1, commi da 161 a 170, della legge 27 clicembre 2006, n.296.
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8. Le attivita di accertamente e liquidaziene dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora

I‘importo deliimpesta non versata sia superiere ad € 12,00, considerate sia la quota comunale che Ia quota statale
qualora prevista.
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9. Le attivita di accertamento e riscessione dell’imposta erariale, eifettuate nel termini previsti dalla normative
vigente, sono svelte dai Comune, al quale spettano le maggleri somme clerivanti dallo svolgimento delle sucidette
attlvita a titolo di irnposta, interessi e sanzionl.
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10. ll contribuente pub aderire a|i’accertamento secondo i criteri stabiliti dai D.i_gs. 19 giugno1997, n. 218.
Art. 29

Accertamenti esecutivi e rateazione
1.Gli accertamenti IMU emessi dai 01/01/2020 sono esecutivi ai sensi dell’articeio 1, comma 792, della Legge
n. 160/2019 (Legge di Bilancie 2020) e devone centenere anche Pintimazione ad aciempiere, entre il termine
di presentaziene del ricorse.

2. in case di richiesta di rateaziene dei debito, questa pub essere accella ﬁne ad un massimo di 36 rate mensili
per imperti superieri ad € 6000,01.
3. L'lmporto minimo della rata e flssato ad € 50,00.
Art. 30
Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di rldurre i contrastl con i contribuenti, é adottato l'istituto deil'accertamente con adesione, sulia
base dei criteri stabliitl dal decreto legislative 19 giugne 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti cleflatlvi prevlsti dalla
iegislazione vlgente.
Art. 31
Accertarnento con adesione
1. E’ cenferrnate |’istitute dell’accertamento con adesione del contribuente, con i'ebiettivo di semplificare e

razionalizzare ii procedlmente di accertamente, anche al tine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti,
potenziare i'attivita di centrolio sestanziaie dell’ente e ridurre il contenzloso nel campo del tributi proprl
cIell’Ente.

2. Competente alia definizlone dell'arcertamento con i’:-idesioiie del centribuente é il Funzieiiario
Responsabiie del tribute.
3. Seno concerdabili tutti gli atti peri quali e riconosciute agli Ufﬁcl ii potere di accertamente e di rettifica.

Z

4. ll respensabiie del precedimente, nel predisporre l'atto di accertamente in rettlfica e d'uificio da inviare
al centribuerite affinché queste regoiarizzi la sua pesizione fiscale nei confront! cle!l'ente impesltore, se

ravvisa che susslstone sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'e-qua composizione della
questiene con ii contrlbuente, avvia ll precedimento per acldivenire altaccertamente con adesione. in aitre

-

parole ii ricorse altaccertaimonto con adesione presuppone la eresenza di materia cencerdabile o quincli di
elementi suscettibili di apprezzameute valutativo per cui esuiano dai cameo applicative cle1|’istitu_to le
questloni cosiddette "di dlritte" e tutte Ie iattispecie nelle quali |'obh|iga2iene tributaria s determlnabile sulla

base di elementl certi.
5. Neli’esaminare la pesiziene del centribuente occerre valutare se vi slane 0 mono degll spazi che pessano

j

giustificare la transazione, pertante non si pelrii applicare Vaccertamento con adesione so la questiene vorte
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su un’aIiq.ueta o su una tariffa di tribute la cui applicazione e espressamente stabilita da legge e regolamento
e sulla quale vi é assoluta certezza.
6.5e non ricerreno ie condizioni di cui a precedente comma 5 il respensablle del procedimento, valuta
Virnportanza della questiene, anche alla luco delle esigenze operative de|l'ufflcie, individua gli elementi in
base ai quali pub essere utllmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la
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riscosslone immedlata degli imperti dovuti e di evitare il centenzlese, valutando attentamente ll rapperto
cesti-benefici delI'ope-raziene, con partlcolare riferimento al rischie di seccembenza in un eventuale ricerso.
7. L’ufiicle, inoltre, qualera rilevi, dope Vadoziene delleccertamente, Finfondatezza e l‘illegittimitz‘a

dell'accertamento medesime, ha il dovere di annullare l’att0 di accertamento neli’esercizio deli'autetutela.
tWe:r-z

Art. 32
Avvio dei precedimento per iniziativa d’ufficie e per iniziativa del contrlbuente - Ii centradditerio

Avvle del orocedimente per iiliglativa d‘Uificio
1. ll Funzienario Responsabile iii/lU, prima di dare corso alla netiiica di quaisiasi accertamento, invia ai
soggetti ebbllgati un invite a cemparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identiilcativi dell'atto, della denuncia e della dichiaraziene cui si riferisce l’accertamento

suscettiblle cli adesione;
b) ii gierne, l'era ed ll luogo della cempariziene per eventualmente deiinire Vaccertamento con adesione;
c) ii nominative del respensabile del precedimento e delilstruttoria.

Avvi9_dei_pgQcedimig1to_per iniziativa del Contribuente
2. ll contribuente, al quale sia state notificate |'avviso di accertamente o di rettlfica, non prcceduto dail’invit0
a comparlre di cui al comma 1 puo attivare il procedimento di delinizione mediante la presentaziono di
un’istanza, in carta libera, di accertamente con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.

ijistanza dei contribuento, contenente Findicazione del recapito anche telefonico, dove essere presentata
a|l'ufiicie che ha emesso |’avviso meciiante consegna e avvaiendesi del servizio postale.

L'istanza deve essere presentata prima dell'lmpugnazione deil'avvise cii accertamento 0 di rettifica in nanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per Veventuaie impugnazione (60 giernl) e

Yimpugnazione del!’atto comporta la rinuncia a|i’istanza di accertamente con adesione.
i contribuenti nel cui confronti sono stati effottuati accessi, ispezioni o verifiche pessone chiedere ail’ufficio,
con apposite istanza in carta libera, la iermulazione della propesta di accertamento. La presentaziene

deil'istanza a seguito cli notiiica di avvise di accertamente e rettiiica, sospende i termini per i'impugn_a_-ziono
per un periode di 90 giorni dalla data di presentazione dell'isl.anza.
L’iscri2iene a titole provvisorie nel ruoli dei tributi accertati dali’ufficio, e effettuata, se ne ricorrono i
presuppesti, successivamente alia scadenza del termine di sespensiene.
Nel case di pit: ebbiigati, la presentaziene dell’istanza, anche da parte di on sole obbligato, comporta la

sospenslone, per tutti l coebbligati, del termini d'impugnazlono.

lfimpugnazione successive alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi
riprendono a decerrere.
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Entro 15 giorni dalla riceziene dell'istanza, Fufiicle, anche telefonicamente e teiematicamente, formula al
contribuente l'invito a cemparire.
All'atte del perfezienamento della definizione, perde efficacia l’avviso di accertamente 0 di rettifica.

Contradditerie
1.Per ogni incontro con il Responsablle del Procedimento, viene redatto un verbale sintetico, sottescrltte dal
funzionarlo e clal|‘utente, nel quale sara date atte, tra l'altre, della decumentazione eventualmente preciotta
dai centribuente e delle metivazienl addette.

2. Nel verbale sara altresl precisato se ii contribuente é rappresentato, presse |'ufficio, da un delegate. l_n ta!
case la copia delle deiega sara acquislta agii atti del precodimento.
Art. 33
Conclusiene del procedimento di accertamento con adesione
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1.ll procedimento di accertamente con adesione si conclude:

~

con la mancata ed lngiustlﬁcata comparlzlone del contribuente nel glerno indicate nell'invito di cui

~

ali'art.11 comma 1 del presente regolamente che cemporta la rinuncia alla definizione dell’atte di
accertamento con adesione;
per ll precedimente avviato dali’Ufﬁcie con la redaziene di un Verbale scritte ( in duplice copia) di

definiziene del rapporto tributario settoscritto dai contribuente o da un sue delegate e dai Respensabiie
del Tribute, contenente gli elementl e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquiclazione del
tribute, delle sanzieni e delle altre somme eventualmente devute, anche in forma rateale, evidenziande,
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inoltre, quante dlchiarato clal centrlbuente, quante proposto in rettiiica dali’ufficlo e quanto definite in
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contraddittorio;
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per ii procedimente su richicsta volontaria del contribuente, con Vemissiene di attl di accertamente per
le annualita richiesta, elaborati con Papplicaziene di sanzioni ridotte ai sensi di legge.
Art. 34

Adempimentl necessarl al perfezionamentoclell'adesione
1.L’atto di accertamento di adesione si perfeziena con il versamento, entro 20 (venti) giornl dalla redazione

cle|l’atto, della somma complessiva dovuta.
2. ll coritribuente con istanza scritta puo richiedere la rateizzaziene del pagamente. Le semme dovute

possono essere versate in un massimo din. 8 rate trimestrali di pari importo o cemunque in rate mensiii
di pari importo per un perledo massimo rateizzablle di 24 mesi. L’importo della prlma rata é versato entro il
termine indicate nel comma 1. Suil’imperto delle rate successive sono devuti gli interessi al saggio legale,
calcolati alla data del perfezionamento dell'atte di adesione.
3, in case di mancato versamente anche di una sola rota, fermo restando Yammontare deli’impesta
concordata, il centribuente:
a) perdera il beneficle della riduziene della sanzione;
bl dovré corrispondere gli interessi nella misura di due punti percentuall di cllfferenza rispette al tasso di

interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorne sulla somrna ancera dovuta, decorrenti dalla
data di scadenza della rata non versata (comma 165, articoio 1, L. 296/2006}.

4. Per la rlscossione dl quante devute e non versate verra date corso alia procedure coattiva.

i

Art. 35
Effetti della deﬁnizione
1. II perfezionamento deH'atto di adesione compolta la deﬁnizione del rapporto tributario che ha formato
oggetto del procedimento. Uaccertamento deﬁnite con adesione non e pertanto soggetto ad impugnazione,
non é integrabile 0 modiﬁcabile da palte deH'ufﬁcio.
2. Uintewenuta deﬁnizione non esciude, peraltro, ia possibilita per Fufﬁcio di procedere ad accertamenti
integrativi nel case che la deﬁnizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di soprawenuta conoscenza di
nuova materia imponibiie, sconosciuta alia data del precedente accertamento e non rilevabiie né dal
contenuto deila dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
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Art. 36
Risoossione ooattiva
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1. Le somme liquidate 0 accertate dai Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il
termine stabilito dagli atti stessi, sono riscosse, saivo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante una delle diverse forme previste dalrordinamento vigente.
2.NeE caso di riscossione coattiva dei tributi Iocali il relativo titolo esecutivo deve essere notiﬁcato al
contribuente, a pena di ciecadenza, entro ii 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
Faccertamento é divenuto definitive
Art. 37
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Dichiarazione soslitutiva
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1.Ai sensi dei D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., é data la possibilita al Funzionario Responsabile cii richiedere

i
E

una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati 0 qualita personali che siano a diretta conoscenza dei
contribuente.
2. La speciﬁca richiesta dovra essere resa nota ai cittadino nelle forme di Iegge con la indicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 38
Rimborsi
1. II contribuente pub richiedere al Comune ii rimborso delle somme versate e non dovute entro ii termine
di cinque anni dai giorno del pagamento owero da quello in cui é stato definitivamente accertato ii diritto
alla restituzione. Si intencle come giorno in cui é stato accertato il diritto alla restituzione queilo in cui su

proceciimento contenzioso é intervenuta decisione definitiva. L‘ente locale provvede ad effettuare ii
rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione deH'istanza.
2. Sulie somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura dei tasso legale su base annuale, con
maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si precede at rimborso di somme inferiori ad euro 12,00 (dodici).
Art. 39
Contenzioso
1. Contro I'awiso di accertamento e gii atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione
di sanzioni e il diniego di rimborso, pub essere proposto ricorso alla Commissione Tributarla competente per
territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione de||'atto impugnato, in conformita alle disposizioni dei
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, che disciplina ii processo tributario.
2. Sulia somrna a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento 0 di imposta da
rimborsare, vengono caicolati interessi nella misura del tasso Iegale.
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Arrotonciamenti
1. E versamenti devono essere effettuati con arrotondamento aiI'eur0 per difetto se la frazione é inferiore a
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo (art. 1, c, 166, Legge n. 296/2006).
Art. 4_1
Tutela dei clat| personali
Ii Titoiare ciei trattamento dei dati personaii é il Comune di Capo di Ponte. II Titolare garantisce, nelle forme
ritenute pin‘: idonee, che ii trattamento dei dati persoriali in suo possesso si svoiga nel rispetto dei diritti, delle
iiberté fondamentaii, della dignita delie persone fisiche, nonché di tutti gli alti precetti stabiliti dai D.Lgs.
196/2003 ("Codice privacy") e s.m.i., adeguato aiie disposizioni del Rego!ament0 (UE) 2016/79 tramite il
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Uinteressato potra esercitare tutti i diritti di cui aI|'artic0E0 7 del D.Lgs.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42
Nom1e di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dai presente regolamento, si applica quanto dettato dail'art. 1, commi 739
e 5.s., della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.
Art 43
Entrata in vigore del regolamento

1. II presents regolamento entra in vigore a decorrere dai 1° gennaio 2021
2. II presente regolamento si adegua automaticamente aiie modificazioni della normativa nazionaie e
comunitaria. I richiami e ie citazioni dl norme contenuti nel presente regoiamento si devono intendere fatti
ai testo vigente delle norme stesse.
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