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L’anno duemiladodici ii giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 21:30 neII’apposita sala del Municipio si
riunito B Consiglio Comunale per deliberare suite proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dat
Sindaco in data 08 glugno 2012 Prot. n. 5411 in sessione Ordinaria IA Convocazione
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Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
FREDIANI SILVIA
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
Dl MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLR
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
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PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTfl PAOLA
MARCACCI STEFANO
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Assiste ed 0 incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato B numero legate per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gil arlicok 8 e 9 del DLgs. 14 marzo 2011. n. 230 art 13 del D.L. 6 dicembre
2011. ft 201. convertito
con modificazioni con Ia Ia legge 22 dicembre 2011, n. 214 con i quail viene
istituita i’lmposta Municipaie
Propria;
EVIDENZIATO che I Comuni, con dehberazione del Consigilo Comunale, adottata
ai sensi defl’articoio 52 del
DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
-disciplinare con regolarnento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene aila individuazione e
definizione delle fattispecie imponibib, del soggetti passivi e della aliquota massim
a del singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semphficazione degfl adempimenti dei contribuenti,
RILEVATO come occorra procedere ad adottare ii regolamento per I’applicazion
e dell’imposta municipale
propria secondo le disposizioni riportate dal citato DL. 201/2011 e nella legge di conver
sione e defle altre altre
norme a cul lo stesso fa rinvio;
PRESO ATTO che II regolamento approvato con II presents atto deliberativo ha effetto
dal
data di istituzione deWlmposta Municipale Propria, in via sperimentate;
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Gennaio 2012,

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’al
legato Regolamento
si rinvia ails norma legislative inerenti iimposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23, deIlart, 13 del DL. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifi
cazioni con a legge 22
dicembre 2011 n. 214, nonché del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012;
VISTO larticolo 42 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO ‘allegato parere di regoIarità tecnica espresso al sensi deIlart. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n, 267 dal
Responsabile del settore servizi finanziari e tributi;
DATO ATTO che U testo della relazione e quello degli interventi sono riportati neT verbale
della seduta al quale
51 rinvia.
CON VOTI favorevok n.12 contrari n.1 (consighere Cinotti Paola gruppo consll’iare “Popo
lo della Liberia per
Capraia e Limite):
DELIBERA
1) Dl DARE AlTO che le premesse sono pane integrante e sostanziale del dispos
itivo del presents
provvedimento;
2)01 APPROVARE lallegato Regolamento per Ia disciplina deIl’lmposta Municipale
Propria, composto da
n. 22 articoli, allegato al presents atto a formarne pane integrante e sostanziale;
3)01 DARE A1TO che ii Regolamento approvato con U presente atto debberativo
avrà effetto dal
Gennaio 2012! data di istituzione dell’lmposta Municipale Propria;
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4) DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliber
azione;
5) DI PROVVEDERE ad inviare. nelle forme di legge, copia contorme del presen
te provvedimento ad
intervenuta esecutività al Ministero delleconomia e delle Finanze, secondo ía
previsione normativa di cui
all’articolo 13 comma 15 del DL. 201/2011.

IL C0NsIGLI0 C0MuNALE
riconosciuto ii carattere di urgenza del presente atm, con votazione separata,
che ha avuto lo stesso esito
della principale:
DELIBERA
di dichiarare a presente detiberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi deU’ar
t. 134 del D.Lgs. 267/2000
(e s.m,i.),

t
S
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Articolo .1
Oggetto dcl regolamento
1. Il preserite regolarnento diseipUna Vapplicaziorie ddlliniposia rniadcipale propria
sugli inunobili uhicati net territoria del Comune di Caprata e Limite net lwnhito delta potestd
reqolarnentare prei’ista dallanicolo 52 del decrezo leqislaitro 15 dicciabre 1997. it 446.
2. I-’er hub

quanta non espressamerue dLsciplinaio dat preserzie regotanzenbo si

applicano Ic e’iqenri disposi2ioni leg istauve.

Articolo 2
Presupposto d ‘imposta
1. Presupposro dcfl’inzpostn è ii passesso di inirnobili slit net terrilorlo coniuiiale. a
qualstasi usa desitnati. WI compresi quelli strumentali a alla cut produzione a scamblo è
direna laftiutlà dell unpresa.

2. Per possesso si intende, at sensi dell’orticolo 1140 del codice civile, it potere
esercitato sulla cosa a tibia di proprierà a di aiim diritto irate di godimento, quale
superficie. usulrullo. uso, rthitazione a enfiteusi. Non rileva La dLsporiibilità (let beiie.

Articolo 3
Definizi one difabbricato, area fabbricabile e terreno
I. Per Jábhricato si intende l’ttnita irnmobiltare iscritta a cUe deve essere iscritta net
catasto edtitzio urbana.
2. Si considera pane integrarne del (äbhrtcaio l’area occtipala dadla cosiruzione e
quella cUe ne cosriluisce pen irzenza.

3. 11 fabbricato di nuova costrwztone è soggetto all’imposia a parhire daDa data di
uittmaztone dci tavori di costruzione ovuero, se antecedente, daDa data a parhire daDa quale

e comunque uttlizzato.
4. Tra I fàbbricati sono ricornprest anche quelli destinati ad abuazione rurczle, a
frthhricrno strurnenlale aU’esercizio dellatttvità agricola. ad abilazione principale ed a sue
peritnenze.

5.

Per Jhbbricaio

stnnnentale

all’esercizio

dell’attwita

agricola

si intende Ia
costruzione necessaria alto svolgirncnto delt’attiuitã aqrtcola di cut all’articoio 2 1:35 del
cod ice cit’ile ed. in parttcol are. destinake
a)

(lila protezioite delle piante:

hI

at&t conserc’azione dci prod otti agricolt
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cilia cttstodia delie macchine agricole, deyti cilirezzi e clelle scone occorrenhi per

r)

Ia (Z{ilhiliIZiO1ZE e I auler’arnento:

(1)

aliallet’amenio eat ricot’ero degli cmimat i;

e)

all’aqniunsrno. in conjbrmita a quwilo prerislo claula leqqe 20 febbraio 2006.
ci.

96:

ad ahirazione del dipendenti eserceidi attività agricole nellazienda a tempo
indetemdnato a a tempo determinato per tin nutnero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti in conformitd cilia normaliva vigente in
rnateria di coulocamento;
q)

cue persone adriatic afl’aflivihà di aipeggio in zona di montagna

hi

ad usa di tgjicio deflaziencla agricot cc

ii

cilia

man ipotazione.

rmsJörniazione.

conseruazione.

cal orizzazione

0

commercial izzaztone del prodoai agricoli. anche se ejjeiwaie da cooperative e
loro consorzi dl cut allarticolo 1, comma 2. del decreto legislatlvo 18 rnaggio

2001. ci. 228;
all esercizio dell’aitivita agricola in inaso chiuso.

j)

6. fe porzioni di immobili di cut cii comma 5, destinate ad abitczzione, sono censite in
cat asto. autonornamente. in ima dde cateqorle del gruppo A.
7. Per cthitcizione principale si intende 1 immobile. iscritto o iscrwthile net catasto
edilizio urbano conie unica unftã immobiliore. net quale ii possessore e ii Sito nuzcleo

familiare dirnorano ahiiualmente e risiedono anayrcificamente. f’el caso in cat i componenli
dcl riucico familiare abbiano sinbilito (a dimora ablutale e (a residenza ancujrajica in
immobili diversi situali net territorto cornunale, Ic aqevolazioni per I’abitazlone principale e
per Ic relative pertlnenze in reiazione cii aucleofamiliare si applicano per tin solo immobile.
8. E’ assimilata ailabitazione principale quelia posseduta dat soggetto passivo che, a
seguuto di provvedimento dl seporazione legale, annuuiamento, scioglimento a cessazione
degli

effrttl

civilt

del

rnatrimonio.

non

risultri

assegnatario

della

casa

coniuqale.

Lassimilazione si appi tea a condLzione che it soggelto passivo non sia Litolare del diritto di
proprieiâ a di aiim diriito recile su tin immobile deshinato ad abila.zione principale situolo
neflo stesso Comune ore è ubicata Ia casa coniugale.
9. FT. aliresi. assimitara oJl’abitazione principcile l’unulã immobil lore passed uta. a titolo
di pmprieta

0

di usufrutto. da anziani

0

disabili c-he acquisiscono (a residenza in ishituti di

nicocero a sanitari a seguuto di nicovero permanente, a condizione cite La stessa non nisulti
locata e che abbia cost ituito l’uutima residenza prima del ricovero.
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JO. E’. aliresi. assirnilara aIl’abilazione principale lunira umnobiliare possed
uia 1ai
cittadini Italiant non resideiiti neZ territorto dello Statc a litoic di proprie
id o dl usufrutto in
haifa. a condizione die (a stessa non risulti locata e the it conlribuente ion
posseqqa
itrfallra aijitazione sulCintero terrilorio Hal juno.
II,

Per pertinenze dellabitazione principale Si iniendono Ic unhã irninobilt
art
destinate in rnodo durenole a servizic delta stessa. purché esclusirarnenre classif
icaie nelle
categoric catastuli C/2. (76 e CI 7. nella misura massima di ann anita
pen inenziale per
ciascana delte categoric calastali indicate, arzche se iscritte fri catasto unitarn
ente aiI’unitd
ad iiso cLb itatWV,
12. Per area frthbricabile si intende quella utilizzala a scopo edicaiorio oi’rero
ulitizzabile a scopo edilicalorio in base alto stnimenlo urbanistico genero
le adoualo dal
Cornune. indlpendenternenle daiCapprot’azione della Regione e dall’adozione
di stnrrnenii
aauanui del medesimo.
13. Sono considerati. tunavia. non fabbricabiii I terreni posseduli e condotti
dat
coltivatorl diretti o dagli irnprenditori agricoli professionali di cal alUarticolo
I del decreto
tegtslatito 29 marzo 2004. it 99. iscrini nella previdenza aqricola. sat quail
persisre
laitlizzaziorie aqro-silr’o-pasloraie rnediante l’eserctzio di attft’itã dirette ahia
cot riva’zione del
jbndo. alla silvicoltura, alla fhnghicoltura ed all ahtevamento degli animali. L’aqeuclazio
ne.
di naiiira oggeniva. si riconosce a iurtt i contilolari purché almeno uric
di essi abbia i
predeitt requisili soggenivi e conduca lintero ierreno.
14. Per terreno agriecto si intende ii terreno adibito alUesercizic dcl Ic atfluitd
indicate
neilariicolo 2135 del cocitce civile.
15. Per aliro terreno si inrende quello, dinerso dalI area
eduicabiie, non coluivaio
ouvero utilizzato per aillvitã diversa da quella aqricola ovuero sal quale tattivit
à agricola é

esercitcua in jbrrna non unprendaorzale.

Articolo 4
Soggetti passivi
1. Soggetto passivo dell’imposta E U proprielario ovuero U tilolare dci diritro
reale di
usufnttto, use, abitazione, erijiteusi o superjicte sagli iminobili di cut all’ariicolo
3.
2. Si intende fri ogni caso etféttuata a titolo cli diritlo di abitazione lassegnazione
delta
casa coniuqale al coniuge. disposra a seguito di proi’redirnento di separa
zione legale.
artnullamento, scioglirnento o cessazione degli effetti cmiii del niatrimonio.
3.Nel caso di concess(one di circe demanialf. soggetto pcissiuo è ii concessionari
o.

4. Per gil immobili. anche do costntire 0 in corso (11 costruzione. roneessi in locuztone
del
Jinanziaria soggetro passivo ê it locaiario (Julia data delta stipula e per ftttta Ia daiwa
contralto,

Articolo 5
Base imponibile
L La base tmportibtie deIlimposta

e

rappresentala dat valore degli irrirnoblli di cut

cdl ‘art icolo 3.
2. Per I Jdbhricali Lscrini in calasro. U valore è cosliUttLo cia quello olienulo aj3plicando
ali’aminonwre delle rendUe risulicuiii in ealaslo. viqenhi at 1 çjennaio dell’anno di
-

imposizione, rivalulate del 5 per cento at sensi dell’art, 3, comma 48. della legge 23
dicembre 1996, a. 662. 1 sequenti molttplicatori:
Coefficienre

Classificazione
Crtppo

cat as! ale

A

con

esclusione

della

160

categoria catastale A/JO
(Dategoria catastale A/JO

80

Cruppo catastale B

140

Caiegorha calasiale C/I

55

Categoric catastali (72, C/6 e C/7

160

Cateqoria cal astali (73, C/4 e C/5

140

Gruppo

caiastale

D

con

esclustone

della

—

60 per Casino ci imposla 2012

categoria calasiale D/5

65 a decorrere dall’anno dimposta 2013

Categoria catastale D/ 5

80

3. Per iJbbbricatt rurali iscrihti net calasto dci terrent, di cvi all’art. 13. comma i4ter.
214,
del decreto leqge 6 dicembre 2011, a. 201, convertito dana legge 22 dicembre 2011, a.
net/c more della presentaziorie delta dichiarnzione di aggiornamento catastale onvero di
accalashamento d’ujlcio. l’imposia è corrLsposta. a titolo di acconto e salvo conguaglio. sulla
base della rendita delle unitd similari giã iscritte in catasto con La rivaiutazione e

l’applicazione dci coef,ficlenti dl cut at precedente comma 2. A seguito delta proposizione
della rendita catostale ovrero della ahtribuzione duJficio. ii Comune effruua ii conguaqlio.
4. Per i fabhricati class qicabth net gruppo catastale 0, non iscritti in catasto.
interamente posseduti da imprese e disuntamente con! abilizzati, fino allanno net quale I
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rnedesina syria Lscrflhi in calasto con aulnbrizione di rendita ouvero firio a cite (a n’cliiesta di

aurihuzione delta rendila non viene fbrmutata. II ualorr è deterrntnato, cilia dala di inlzio di
cinscun anno sabre ovuero, se success Wa. cilia data di acquisizione, secondo I criterl
stabiliti net penultirno periodo del comma 3, deIl’articolo 7, del decreto legge 11 Iugiio 1992,
it.

333, convertito daula leqge 8 agosto 1992, a. 359. appbicando I coefficienii determinati

annualmente con apposito decreto rain iserlale, In caso di (ocazione Jinaaztaria it valore ê
dcterrnina.to suila base deile scritture contabili del locatore, it quale e obbticjalo a [omire
tenipcstit’(im€’illc’ cil iocaiario tuni i dciii necessari per it catcoto,
5. La base iciponibile ë rtdotla del .5096:

a) per i fabbricaui di interesse siorico a artistico di cut att’arricolo 10 del cod ice di cui at
decreto tegislauivo 22 gennaio 2004. a. 42:
hi per i fabbricuti, auenti destinazione d’uso con[orruc alit’ norrne del piano urbanisttco
cornunale, dichiarari inoqibili o inabitabili e difatto non tail izzaui, limitaunnente at perlodo
detl’anno durante it quale sussistorio delis condizionL L’inagibilitd o inabitabiiilU e accertata
dall’i4ficio tecaico comunal.e con perizia a carico del proprletario, the atlega idonea
docuinentazione cilia dichiarazione. In alternativa, it coritribuente ha facoltU di presentare
una dichiarazioae soslitutiva. at sensi del testy unico di cui at decreto del Presidente delta
Repubblica 28 dicembre 2000. a. 445. attestando to stab

di inagibilità o di inabuabitit& it

Comwte si risena comunque di t’eri/Icare La rendicaci delta dichiarazione presenlala dcii
coniribttente

med ianle

l’Lfflcio

Tecnico

Comunate.

ot’t’ero

med ionic

tecnici

tiberi

projessiontsti alt’uopo incczricati. La dichiarazione sosiinilft’a produce effelti per unto it
periodo delta stcssistertza detle condizioni di inagthitilà o di inabitabitità dichiarate. AgO
eJjeitE deli’appticazione delta riduzione alia mefri della base imponibile. iiriagibiluiã a
i’irzabitabilitd dccc consistere in tin degrado fisico soprauvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fat iscente)

non

superabite

con

interventi

di

mnnutenzione

ordinaria

e

straordinaria. It fabbricato pub essere cost unity da una o pta patti immobiliari (anita
immobiliari individuate secondo Ic vigenti procedure di accalastamento). anche con diversa
destinazione duso. owe risulti inaçjibite o inabitabite (‘intern fabbricato o Ic singole anita
immobitiarL In quest uttinto caso Ic ridrizioni d’imposta doi’ranno essere applicate die sole
anita

imraobiliari inagibiti o inabitabili e non aul’intero edijIcio. Si intendono tall ifobbricait 0

Ic anita immobitiari che necessitano di inlen’enti di restauro e risanwnento conserwativo c/a

di ristutiurazione editizia. cii sensi dell’articobo 31. comma 1. tettere ci e di. delta legge S
aqosto 1978. ci. 457 ed at sensi delte disposfzioni contenute net t’iqenle Reqotamento
Edilizio Cornrirtaie e cite, net conternpo. risaitino diroccrni. pericol anti ofatiscenti.
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6. Per Ic aree fohbricabili, ii valore
at

10

e costttutto

da quello venale in carmine comrnerclo

gennalo delt’anno di irnposiztone, avendo riquardo atla zona terrttoriate dl uhicazione,

aIl’indtce di edificabilita, aIIa destinazione d’uso consentita, ugh oneri per eventuati Iavori di
adattamento det terreno necessari per Ia costruztone. al prezzi medi ritevati sal me rc aLa
dalla vend ita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utitizzazione edificatoria deU’area, di demolizione di fabbricato, di
interventi dl recupero a norma detl’arttcolo 3. comma 1. lettere

C)!

d) ed J3, del decreto del

Presidente delta Repubblica 6 giugno 2001. n. 380, Ia base imponibile

e costitnita dal

valore

detl’area, In quale E consideratafabbricabite anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo
3, senza computore ii valore dcl fabbrlcato in corso d’opera, Jino alla data di ultimazione dci
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, JEino alla data
in cut ilfabbricato costruito. ricostrulto a ristrutlurato é comunque utihizzo.to.
8,

Per i

terreni agricoli

ii

valore è costitutto da quello ottenuto applic undo

all’ammontore del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennalo delI’anno
di imposizione, rival utato del 25 per cento at sensi dellarticolo 3, comma 51, delIa legge 23
dicembre 1996, n. 662, an rnolttpltcatore port a 135, Per i terrent agrtcoti, nonché per quelhi
non cottivati, posseduti e condotti dat cottivatort diretti e dagli imprenditori agricoli
pmfessionahl iscrittt nelta previdenza agricola it moltiplicatore é port a 110.

Articolo 6

Detenninazione dde aliquote
1. L’cdiquota di base

e jissata

in 0,22 punti percentuati in aumento rispetto a quella

stabihita per legge.
2. II Consighio Comuncde, con apposita dehiberaitone da adottarsi entro ii termine
previsto dalla legge statate per t’approvazione del bilancto di previsione, pith modtftcare, in
aumento ovuero in diminuzione, Ic ahiquote nei cast e net limiti prevtsti a tegislazione
vigente. La deliberazione, anche se adottata successtvamente alt’intzio delt’anno di imposta
di nferimento inn entro it predetto temune, esplica effetti dal 1° gennaio dett’cuino di
adoztone.
3. Per I’anno 2012. it Consiglio Comunate, con apposita detiberazione da adottarsi
entro it 30 settembre 2012, pith mod,ticare, in aumento ouvero in diminuzione, Ic allquote
net cast e net timiti prevtstt a hegistazione vigente. La detiberazione, esptica effetit dat
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gennaio 2012.
4. In caso dt mancato esercizio del potere di cui at commi 2 e 3, net termint Wi indicati.
si intendono prorogate Ic aliquote deliberate per l’annuatitã d’imposta precedente a quetla di

S

riferitnento ovvero, per Casino d’irnposta 2012, si applicano le aliquote stabiUte dalla tegge
conic modificaic dcii presente articolo.

Articolo 7

Esenzioni
1. Sono esenit duIl’iniposta gli inanobili posseduti dalto Stab. nouché gil iinrnobili
posseclulL nd proprio territono. (julie reqioriL dcille province dat cornuni. dalie comurtitU
dat consorzt Jth dclii cntL ore non soppressi, dagli call del sen;izlo saniborio
nazionale, destinall esciusivamente at compiti istiluzionalL
rnonbane,

2. Sono. ultresi. esenti:
L
IL

ifabbricaii classi/icuti o classijicahili neile categoric catasiali da Eli a E/9:
i/dbbricati con deslinazione ad usi cuitutali dl cut alianicolo Sbis del decrebo
del Presidente delia Repubblica 29 setternbre

1973, ri

601. e successive

rriodijicaziorii:
III.

ib.bhricall desitnati esclusivamente ailesercizio del cairo. purché cornpnribile
conic disposizioni degU arllcoli 8 e 19 delIa Costiwzione, e Ic Ioro pertinenze;

IV,

(fabbricati di proprield delia Santa Sede tridicati negli articoll 13. 14, 15 e 16
del Trattuto laterunense. sottoscritto I’ll Jëhbruio 1929 e reso esecutivo con In
leqge 27 maggio 1929, n. 810:

V.

I fabbricati appurtenenti ugh Stall esteri e aile organizzazioni internazionali
per i quail è prevista l’esenzione dnlI’impostn locale sal reddito dci ftthbricati
in base ad accordi intemazionali rest esectu jut in hal icc

VL

I (erreni ugricoli ricadenti in circe ruonane o di collina detimibaze at sensi
deiI’arUcoio 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di nolurci
non regolarneniare dcl Minis Ito dell ‘economia e delle finanze. di concerto con ii
Minisrro delle polftiche ugricole alimeniari e forestuli. possono essere
individuati

I coununi

net quail si appl lea t’esenzione di cut at periodo

precedente, sulia base delta altitudine riportata nell’eienco dci comuni italiani
predisposto
claU’Lstihito
no.zlonale
di
stauistica
(ISTAT),
nonche.
eventualniente. ariche sulla base delia redditivirà dci terrent
1/IL

gil irnmohlU possed vU ed utilizzati dat soggerti di cut ali’articolo 73, comma 1.
lettera c), del testo unico delle imposte sin redditi, approvato con decreto dcl
Presidenle della Repubblica 22

dicembre

1986.

a.

917,

e successive

neodiJicazioni. destinati esclusivcumenue alto svolgumenbO con rnodalità non
cornrnerciaui di altinitU assistenziaU, previdenziaui, sanirorie, did ainche.

9

riceltive. cuitwnli. ncreauive C spoi-nve, nonché delie attIvità di cut alUarticolo
16. comma 1. lelrera. a). della legge 20 maqgio 1985. a. 222:
VIII

I frzbbriccui await ad usa strumernate di cut allarticolo 9. CoilliflU 3-hIs. dcl
decremn-leqge 30 dicembre 1993. a. 557. corwerlito, con iuodflcafloni. dalla
legge 26 Jèbbraio 1994. a. 133, ubicati net comant classificati mordant a
partlaltuente

rnontani di

cut

aIi’elenco

del

comuni

Hal (ant predLsposto

dalUislauto nazionale di sialistica IISL4T).
3, Jr esenzioni di cut at commi I e 2 speltano limitaiamerzte at periodo delionno per ii
quate sussislono Ic condtzioni lvi prescritte.
Articolo S
Riduzione deli timposta
I. I Lerreni agricolt posseduil e corrcloui cia coiuraton dire itt a dci trnprendiiori agricoli
professionalt di cut allarticolo 1 del decreto legislaiivo 29 marzo 2004, a. 99 iscritll neila
pretidenza aqricola, sono soggetti all imposta Itrnitatarnente cilia parte di valore eccedenh?
euro 6.000 e con Ic scguenti rid uzioni:
a) dcl 70 per cenro delVimposia gravante sulla pane di r’alore eccederne i predeiti
euro 6.000 ejmno a euro 15.500;
b) del 50 per cento dellimposta gravarite sulla porte di valore eccedente euro 15.500
dma a euro 25.500:
ci del 25 per cento deilimposla gravanse sulla pane di valore eccedente euro 25.500
dma a euro 32.000.

Articolo 9
Detrazione per lunità immobiliare adibita ad abitazionc principale, per Ic sue
pertinenze e per gil immobili assimilati
1. Dallbrqnsia dovura per luriua imrnobiliare adrbita ad abua.zione prirrcipole del
soggetto passivo e per le relatIve pertinenze. si detraqgono, lino a concorrenza del situ
amrnorttare, euro 20000 rapportati a! periodo deil’anno durante II quale
destinazione: se iun(tà irnmobiliare

e

Si

protrae tale

adibila ad abilazione priacipale da piU soggetli

passivL Ia detra2ione spelta a ciascuno di essi proporziono.lmenle cilia quota per in quale Ia
desiinazione medesima si verijica.
2. Jitinporto della detmzione di cut al comma 1 puO essere elevato, faa a concorrenza
deilimposta clovuta. ad rispetto deil’equiltbrio dl hiiancio. In tat caso non ptrO essere
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stabilita una aliquota superiore a quelia di base per Ic unitã imniobiliari tenule
a
disposizione.
3. La thnrazione si appitca anctw alle unlid immobiltari, appartenentt alle cooperative
editizie a proprietã irtdivisa adibite ad abitazione principale del sod assegrtalari, nonchE
ugh altoqqi reqolarmenle assegnali dagli islituU cuttonomi per Ic case popolari.
4. La detraztorze si applica aliresi. alle unitã zrnnw)biI[an asstmilaie alle (thnazlon[
principali di cut all’ariicolo 3. Aifini dellapplicazione dell’assicnilazione prevista at
comma 8
del predetto arricolo 3. in deroqa a quanto prenisto dall’articolo 13. comma 10. del decreto
legge 6 dicembre 2011. it. 201 convertito dalta legge 22 dicembre 2011. a. 214, in caso
di
coniitolarltã In detruzione ê calcolata in propor one delta quota posseduta. in
luogo delta
quota di destinazione ad abitazione priacipale. per tutU i coatitolart e non soltanto per
II
coniuqe cite non nsulti asseqnatario.

5. Per gil anal 2012 e 2013, Ia detrazione e mapgtorata di euro 50,00 per ciascan
JIglio di eta non superiore a vetitiset anal, purche dimorante abituaimente e residente
anagralicarnente nell ‘unitã imrnobiltare adihita ad abitazione priiicipak’. Ltmporto
complessivo della rnaqgiorazione delta detrazione. at ni-fl to della detraztone dl base. non
puO
superare l’tmporto massimo di euro 400,00. Al fiat dell’applicazione dell’agevolazione,
ii
reqtitsito anagrqflco Si intende non posseduto a partire dat giomo successito at compimento
dcl vent iseiesimo cornpleanrio.

Articolo 10
Period icità e versamenti
1. Lzmposia e dovuta. da ciascun contribuente in ragione delta propria quota di
possesso. nppiicando alla base irnponibile. come determinata allarticolo 5, Ic aliquote
come
stabtlite all’articolo 6.
2. L’irnposta

e

dovura per anal solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dcl l’anno nd quail sic’ proiratlo it possesso: a lal fine it mese duranne ii quale U possesso
si
è protranto per almeno quindict giornt ê coniputato per micro, lit ogni caso 1imposta U don’uta
dat sogqetto che ha posseduto l’iaimobile per ii maggior numero di giorni net mese
di
riférimento.
3. A ciascuno degit anni sot an corrisponde una autonoma obbligazione.

ii

4. Limposta africa dccc essere r’ersata per lanno in corso in due mit’ di part imporio.
scadenu Ia prima ii 16 giugno e La seconda II 16 dicembre. II cerscimento dell’imposta
arinitale conipLessivamerne dovura pua. comtrnque. essere ctTetluato in rzrra unica sot uziorie
enlro 1116 giugno detto stesso (mao.
5. Qualara l’ultimo

giorno

utile ai fini del tempestivo versarnento cada di sabato,

domenica o aiim giorno tèstivo. ii paqameruo si iritende mcqolarnienie effèuiiaio se eseqinlo
ii prima giorno successivo non eslivo.
6. Per qli immobili eompresi net La) limento

0

nella liquidanone malta arnminisrratira U

curutore fall imentore a ii con unissaria liquidatore, entro Ire mesi dalla data dcl decreto di
traslerirnento degli iminobdi, devono eseguire ii versamento clelle imposte dovitte per gli
stessi immobili per it periodo di durata dellintera procedura coneorsuale.
7. Per lanno 2012. limposia donna per t’abttazione princpcde e per Ic relative
pcriinenze dccc essere versata in Ire rate di cut Ia pnrna e Ia seconda in misura ciascuria
terzo delCimposta calcolata applicarido l’aliquota di base e Ia detrazio.te previste
do) presente articolo, da corrisponclere rispetiiramenle entro ii 16 giugno e 11 16 settembre:
(a terza rat a dccc essere versalci. eniro it 16 dicernbre. a saldo deIlimposia

part ad

nit

cornplessivamenre docura per l’inlero ammo con conguaqlio salle precedenti role: in
altenzativa, peril medesimo wino 2012. Ia stessa imposta puO essere versata in clue rate di
cut Ia prima, entro U 16 gthqno, in misura part a! 50 per cenro deIl’imposta calcolata
applicczndo Valiquola di base e Ia detrczzione previsie dali’articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011. n. 201. concert ito dalta legge 22 dicembre 2011. a. 214. cIa seconda. cmliv
ii 16 dicemthre. a saldo delVimposra complessicarnemee dovitta per Vintero anno con
conguaglio sulla prima rata.
8. Per I’anno 2012, I’imposta dovuta per il fabbricato rurale ad uso strumentale alto
scolgimento dell’alticita agricola dccc essere versata in due rate di cci La. prima. entro ii 16
qiuqno. in misura part a! 30 per cenlo delUimposta ca/cot aLa applicando laliquora di base e
La seconcla, entry ii 16 dicembre, a saldo delUimposra complessivamenre docura per Viniero
anno eon conguaglio sal/a prima rata
9. Per (‘wino 2012. l’imposta dovuta per Ufabbricato rurale iscritlo neZ eatasto terreni
c/ic. ai sensi dellarticolo l4ter del decreto legge 6 dicenibre 2011. n. 201. conrerrito dalla
legge 22 dicembre 2011. n. 214. dccc essere diehiarato al calczsto edtiizio urbano eniro it 30
nocembre 2012, dccc essere versara ii t una unica soluziome cmliv U 16 dicembre.
10. Il versamento deIl’imposta, in deroga a quanto prey/sb dallariicolo 52 del decreto
legislativo IS dicernbre 1997. n. 446, e elfettuato esclusivamenie utilizzamdo U mode/to F24
secondo Ic rnodalUã sicibil ire con prorvedimento del Direuore detlAgenzia dette emirate. A
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decorrere dat I

dicembre 2012. ii t’erscuneruo puO essere elTeittiato anche con appostto

holleitino poslcde.
11. 11 versarnenlo deIlimporto dovuto in autoliquidazione ot’vero a seqtnto di
aeceriameato deve essere ejfettualo eon arrotondameato all’euro. per difetto se taJ’razione e
fino a 49 centesimi, per eceesso se è saperiore a delta Irnporto.

Articolo 1 1
Riserva di gettito afavore dello Stato
1. F rLsen’ala alto Stab

(a quota di irnposba pail alla metO rk’ll’imporlo ealcolazo

applicando attn base imponibile di anti gli immohili laliquoa di base fIssata per ieqqe.
2. La rLserva di cvi at comma 1 non si applica nd

caso di jtthbrieati adibiti ad

abitazione prirteipale e relative perrinenze, di

abbricati rarali ad tiso stnanentale per
l’esercizio deli aft ivita aqrieota. di Idbbricatt appanenentl nile cooperalive edilizie a proprietà
indivisa adiluli ad abitazione principale dci sod asseqnarari. di alloggi reaolarmenle

asseqnaLi daqii isuwti autonorni per Ic case popolarl. di imniohili possediui dal Comune ad

proprio terriborlo.
3. La quota di impasta risaltante dat comma I ê versata allo StaiD contestualmente
aUirnposta mtuticipale propria.

4. Le delrazioni pret’isle dalUart. 13 del decreto legge 6 dicerabre 2011. a. 201.
convertito dalla (egge 22 dicembre 2011. a. 214. nonche Ic detrazioni e Ic riduzioni di
aliquota deliberate dat Comune non si applicano alla quota di imposta riservara alto Stato di
cut at presente arilcoto.
5. Per Vaccertamento, Ia riscossione, i rimborsi, Ic sanziont. gli interessi ed ii
contenzioso si czpplicano Ic disposizioni viqenti itt rnaleria di imposta municipale propria.
6. Le attitità di accertamento e riscoss lone dellimposta erariale sono suolte dat
Cornune

at

quale

spenano Ic maggiori somme derivanti dallo scolgintento deile suddette

abtivibã a illolo di imposia. ineeressi e sanzioni.

Articolo 12
Dichiarazioni
I. I soqqeili passwi devono dichiarare gil imrnobili posseduti, uiitizzando lapposito
modello approvato con decreto rninisteriale: lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve

essere presentala (a dichiarazione.
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2. La dichiarazione ha effetto (niche per qif mini successwi seinpre che non si

rerrltchtno rneclclicaztoni del dali ed elemenii dichiaraui cat consegua tin diverse aminonlare
delt’imposza dovula.
3. Net case di piU soggelti passivi lenuli cit pagan ienlo deiUimposia su tin medesirno
immobile

puO

essere

nell articolo 1117.

ri

presenlcila

dichiaraziene

congiuniw

per

gli

imnzobili

(rid (calf

2) del codice civile oggetlo di proprieta cornune, cui ê aitribuuta a

altribttibite ut-ta aulonoma rertdlta catastole,

Ia dichlarazione dccc essere presentata

daui’asnministratere del cendominle per conic dci conderninL
4. La dichiarazione dccc essere presentata entro novanta giorni dadia data in nil ii
possesso degil irnrnebiti ha acute inizio o sono inlervenule variazioni rilecanti at )ini delta
deierrninazione dellirnposta. Resta frn;ia La dichiarazione presentala at fini deli irnposta
comunate sugli immobili.

in quanto compatibile. Per 911 immobili per i quali lobhhqo

j:

genrtaio 2012. Ia dichiarazione dec-c essere presentala ct-nrc it 30

dichiaralivo e sorb

dat

senembre 2012.
5. Per gil immobili compresi net Iätlimento a nelta liquidaztone coatta ammlnistrntiva ii
curawre

0

ii comntissario liquidalore. entro novanta giomi daila data delia lore nornina,

devono presentare at comurie dl ubicazione degil iinrnobih twa dichiarazlone attestante
iavvio delia proced urn.
6.

La dichiarazione

non

ê dovula eon rilèrimento agli

imnio bill inclusi nelia

dichiarazione di successione. Resbajèrmo l’obbhgo della presemazione della dichiarazione
se it soggette passive intende ac-valersi di una aqevolazione che non si evince dalla
dichiarazione di successione.
7. La dichiarazione non è dot’uta con riferimento aqli irnmobili inclusi negli alit per i
quati si apphca ii modetle twice inJôrrnatico. Restafermo i’obbllgo delta presentazione delia
dichiaraziene se gil etementi rilevanti at fini deii’imposta non sono rinvenibih net meddle
twice informatico ovvero se (I seggetto passive intende avvalersl di ut-ta agevolazione the
non si evince dat predetto medeilo.

Articolo 13
omunicczzioni
1. Al

mi detlequiparazione altabilaziene principale dispesta dat cotnnti 8 a 10

dcl iarticolo 3 del presente regotamenlo, ii soggelto passivo dccc comunicare at Comune II
pessesso dci relalivi requisiti. ulilizzando i’appos (to modelle predisposre dat Cot-nut-ic.
allegande l’eventuale documentazione non iii possesso del Comune e non rinvenibile
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clujfzczo. La comunicazione dccc essere ej[ettuwa cairo ii fcrmuie previst peril
e
versarrtente
dcl saido de(l’impesta relatit’a all ‘anne di nferimertto.

Articolo 14
Accertamen ti
1. II Comune precede cilia reiiilica dde dichiamziani incomplete a
in/ëdeli a dc-i
purziali a rircu-dnti versanienti, nonchë all’accertamento dufficio delle omess
e didhiarazieni
a degli ornessi versamenu, nod ficando at conhahuente. anche a mezzo
pasta cart

racconiandala con avutso di ricevime ate.

an apposite avvtse motivate. Cli (wrist di
accertwnento in rettfflea e dufJIcio decona essere not ificati, a pena di decade
nza, cairo ii 31
dicembre dcl quinto caine successive a queUe in cia (a dichiarazione
a it versainento sane
strui a cwrehbera dovuta essere eJjeUuatL Lucre gli stessi terinini devona
essere carzleslale a
irrogate Ic sanziani amxninislrative irthutarie.
2. Cli auvisi di accertarnenlo in rettifica e d’ijiicio devono essere inch Wall
in relazione
ci presuppashi di /dtto ed alle raqioni qiuridiche die Ii henna delerminait
se In rrioifrazione
[a rtferimenia ad an aiim atto non conoscuuta né ricevuto dcl cantribuente.
questo dccc
essere altegala cdl’afio cite

ridhicuna. salvo che quest uhune non at’ riproduca II conlenuho
essenziale. Cli avt’isi devono contenere. ah.rest, (‘indicazione dell’uf
ficio presso II quote è
passibile othenere infonnczzioni complete in merita all’atto notfirate,
del responsabile dcl
procedirnento.

to

dell organo

a delI’autoritã anzministraliva prrsso i quali è pass (bile
prornuovere an riesarne andhe ad menlo delt’acio in sede di autotutela,
delle modal (ha, del
ierrnine e dell’argano qiurisdizionale ciii ê possibile rican-crc, norich
e it temiine di sessanta
giami entro cut e/jènuarc it relativo paycunento. Cli ernst sane souasc
ritri del fiinzionario
responsabile dcl tribulo.
3. Ad Jini dell’esercizia dellattivita di accertamento ii Comune pub
invitnrc I
contribuenU. indicandone it motive, ad esibire a irasmeuere atti e docurn
enii: inviare ci
contribuenti quest ionari retalivi a dan e not izic di carattere specifico,
con invite a reshiruirti
campilati c Jirmali: ridhiedere dali, notizie ed elementi rilevanti net
confronti dci singoli
cant ribuenhi czqli uffici pubbiici campetenti, con esenziane di spese e diritti.
-4. 1? Comune puó disparre. su richiesta dell’interessato in conipr
avala niomentanea.

dficolta ecanomica, Ia dilazione del versamento dovuta a seguita della
noqfica deqli auvisi
di accerratnenlo. L’irnporto. comprensivo delle sanziani e degli inheres
si. pub cssere
dilazianata Jino ad an massirno di ventiquauro rate mensili da cersars
i in via onticipalce Ia
prima rota dccc essere pagata cairo it termine di sessanla giomi dalla
notiftea dellaccisa di
accertainento. L’istanza di dilazione dccc essere presentalct a pcna
di decadeaza cntro II
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si
ternzine prerLsto per ii t’ersmnento de(l’avviso cii acceriarnento. II benejici delta dflazione
due
perde in cciso di mczncato rersanienLo. net rermini previsli. delta prima rain ouvero di
nnica
rate anche non consecutive. L’importo residno 0 riscosso coattivarnente in nna
sot uzione.
5. Si applica l’isliiuio dell accenamento con adesione secondo le disposizioni del
decrelo ieqislanvo 19 giugno 1997, n. 218.
Articolo 15
Sanzioni ed interessi
1. Per l’omessa presenuizione della dichiorazione o deziurtcia si applica (a sarezione
euro
amministral fun dot cento at duecento per cento del trthuto dounto, con tin rninimo dl
51.00.
2,

Se

liz

dichicirazione

o

Ia

denuncia satin

infedeli

si

app! tea

in

sanzioue

cunministradva dat cinquanta at cento per cento della maggiore imposta dovutct
vu
3. Per lomesso. parzlale a tardivo t’ersamenia si applica (a sanzione amininislrali
con
del 30 per cenlo deIlbuposta non ternpesiivameule versaza. Per i versamenui ejfenuazi
ii
nit ritordo non superiore a qnindici giorni. (a sanzione, olire a qnanto previsto per
per
ravvedirnento operoso. 0 nlteriormenue ridotta ad nit importo part ad nit qutndicesinio
sfali
ciascnn giorno di ritardo. La sonzione non si app! ica se i versamenti sono
tempestit’arnenie esegnili ad Lute diverso da quello compelente.
are
4. Se loniissioue 0 lerrore attengono cu-i elementi non incidenti snUammorit
dellimposlu.. si applica Ia sanzione ammiuislratlva da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa
di cii ii
sanzione si app! tea per Ic viol aziont concernenui La marical a esibuzione o trasmtssioue
giorrti dada
e docnrnenti, ouvero per La utancaia resifluzione di qnesrtonari nd sessanta
richiesta o per Ia loro mancata cornpilazione 0 compitazione incompleta 0 irifedele.
5. Le sanzioni indicate net cornrni I e 2 sona ado fle ad un lerzo se cairo II termine per
ricorrere alla commissione urthularie. iuterviene adesione del contribizente con it paqarnento
del tribnto. se dounto, e della sanzione.
deve
6. La contestazione delta violazione non coUegata oil’arwnontore del tribnto
auvenire, a penn di decadeuza. eniro ii 31 dicernbre dcl quinto anno successivo a quello in
cut ê commessa Ia viol azione.
7. SuIte somrne dounte a seguito di inadenipimento ouvero di dilazione di pagamento
maturazione qiorno
St app! icano gli iuteressi cii tusso legate. Cli interessi sono calcolati con
neOn
per qiomo con decorreuza dcii giorno in cut sono divenuti esigibili. Cli interessi.
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med esirna misura e con In slessa modalitã di calcolo, spellan
o (LI conrrthueriie per Ic soninie
ad esso docute a decorrere dada darn delleseguilo versamento,
Articolo 16
Riscossione coattiva
1. i.e somrnc liquidate ai sensi degli arlicoli 14 e 15. se
non versate entro sessania
gwrm noUn notifica deU’aito impositivo. sofa riscosse. salvo
cite non sin SI ala emesso tin
provoedimento di sospensione. coaltlvamente sceondo Ic
disposizioni legislative t’iqenti at
momenta in cut è eufetluata in tiscossione roan am
2. II titolo esecuuuo dccc essere notiJicato a! contribuente,
a pena di decade nza. entro
ii 31 dicembre del ierzo wino successivo a quello in ciii
lana inipositivo è ditenuto
definitivo.
Articolo 17
Rimborsi
1. Ii ilinborso delle sonnne rersate c non doctite dccc essere
richiesto do) contribuenie
enlro it Leonine dt cinque aura dcii giorno del versamento,
ouvero do qudllo in cut è stab
acccrtato II diritto aim rest ituzione.
2.

Ii

rimborso dccc

essere

effetri.tato eniro

centouwna

giorni dalla dma di

presentazione dell’tstanza.

Articolo 18
Importi minimi

e

1. II rersaniento in autoiiquidazione non è dovuto qualoro limpos
ta winua da versare
iriferiore ad euro 10.00 (euro discO.

2. in considerazione delie alticitã istruttorie e di accerramento
che l’u/jicio dovrebhe
effettuare nonchd dci relativi oneri. non si procede cilia noqfic
a degli auvist di accertamenlo
per importi unilari inèriori ad euro 30.00 (euro
irerua). II predetto importo. rijèrito a
ciascuna annual ita dimposta, e dci intendersi comprensivo
di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di ciii al comnta. precedente non si applica
qual at-a ii credito derici
do ripettita violazione degli obblighi di verswnenro.
4. in considerazione delie attivicà istruttorie che lufficio dovreb
be effettuare nonchd
dci relativi oneri. non si disportcjono i rimborsi per imporli unitari
inferiori ad euro 10.00
(euro dieci).
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ArtIcolo 19
Compertsazionc
posta municipale
I. I cantrihuenu possono compensare i propri crediti relauivi o(l’iin
propria con gil imporu dovuli at cornuite alto stesso tuolo,
2.

Al tint deli’applicazione del comma

1.

Ii contribuente

dccc presentczre at

cidemptere. in aUto 0
responsabi(e del trihujo apposila istanza conieneute La va/ontO di
za deve contenere. tra
paste, ail’obbllgazione tributaria uttilzzando ti credito cantata. L’istan
t’atiro.

lindicazione

csalrcz dcl crcdiio e (‘importo (‘he St intende titilizzare per (a

canwensaz tone.

giorni prima della
3, L’istanza prevista at comma 2 dccc essere presentata almeno 60
data prenista per it paganicnto ctel irthulo.
del credito.
4. II funzionario responsabiie del tn/into. accertata hi sussistenza
nsazione e a dame
prouvede ad emettere apposito proavedirnento di rinthorso In conipe
immediara comunicazione at con tribtiente.

Articolo 20
Funzionario responsabile
jimzionarto cut sane
1. Con deilberazione della (Jiunta comunale e designato un
ativa e gestlonale
cart feriti Ic Jimzioni e I poteri per l’csercl2io di cyni attività oranizz
dellimposta.
Articolo 21
Con tenzioso tn but ario
si app/lenny Ic
1. Per U contenzioso in materia di imposta municipale propria
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992. a. 546.
Articolo 22
Dispostzionifinali
disposiziorii dcl
1. E abrogoia ogni aiim norma regolamenmare In conirasto con Ic
presente regolamnento.
Jo gennaio 2012.
2. II presente rcqolamento enra in nigore fl
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Ii presente verbale. ai sensi delFart. 16 deNo Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
f.to ANZILOTTA PAOLA

IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

e vi rimarrà per

II presente alto è stab atlisso all’ Albo Pretorio del Comune il
quindici gg. consecutivi.
Capraia e Limite, Ii

/

IL MESSecOMI/ JNALE
Rio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
affissa all’Albo Pretorio N
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certitico che a presente deliberazione è stata
per a preschtta pubbilcazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dellart.
a
124 del decieto egislativo n. 267/2000.
IL$ERET4FIOCOMLE
cSOI aJZ/

Capraia e Limite, Ii

ESECUTI VITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:______________________
u
i

o Legislativo
L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione delI’atto, ai sensi deIl’art. 134 comma 3 del Decret
267/2000
o Legislativo
Essendo stata sobtoposta a controllo eventuale di Iegittimitá al sensi dell’art. 127 del Decret
267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dellatto)
del
Perche restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
n.
Perché confermata con atto di CC.
-

-

-

eria, in carla libera per tiso
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segret
amministrativo.
Capraa e Limite, Ii
VISTO:

IL SifDACO

.

IL SEGRETARIO COMlJ.LE
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