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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1
AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),
nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52 del Decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. e dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131, così come
confermata dall’articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.
Lo stesso è informato anche alle disposizioni dettate dall’articolo 58 del richiamato Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di I.C.I., a cui rinvia la normativa inerente
all’IMU.
In particolare le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono
l’anticipazione dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13,
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D. Lgs 23/2011 e alla disciplina del D. Lgs.
31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle
vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate
tributarie
dell’ente
comunale.

ART. 2
IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta
pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni
previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal
Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai
fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
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proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3
SOGGETTO PASSIVO

Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività d’impresa.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula
del contratto, per tutta la durata.
Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta dal giudice, si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, e pertanto soggetto passivo
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in base alla quota della casa coniugale posseduta, e a
prescindere dall’eventuale quota di proprietà che quest’ultimo vanta sul fabbricato.

ART. 3 BIS
SOGGETTO ATTIVO
Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Frattaminore relativamente agli immobili la cui
superficie insiste sul suo territorio.
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla
istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa
tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4
PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE
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Presupposto dell’imposta è il possesso, così come definito dall’art. 3 comma 1 del presente
regolamento, di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano
ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che
ne costituisce pertinenza.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono
considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del
codice civile.

ART. 5
DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE
Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati
nel territorio del Comune di Frattaminore, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle
normative vigenti.
Presupposto oggettivo è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale), di cui all’art.
2, del D.Lgs 504/92, dove sono così definiti:
fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga
fornita idonea prova di detto utilizzo;
area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità
dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo
sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Non sono tuttavia
considerati aree fabbricabili i terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti
passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono
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una delle attività disciplinate dall’art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto
passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione
negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei
familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del C.C..

ART. 6
NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente anche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte
e simili), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo.

ART. 7
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio, così come risultante da atto pubblico e comunque in misura non inferiore ai valori
venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone
omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato
dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che
per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello
deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a
quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.
Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente
la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta
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definitivamente approvato ed esecutivo, o dopo avvenuta variazione del terreno in edificatorio con
comunicazione ai soggetti interessati da parte dell’ente.
L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di
utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5,
comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti
dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base
imponibile, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non
ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è
quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante
dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come
fabbricato,
e
la
volumetria
complessiva
del
fabbricato.

ART. 8
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI
AGRICOLI
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per
cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori
previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni:
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3
dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
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ART. 9
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal
Consiglio comunale con apposita deliberazione, nel rispetto delle facoltà di legge.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 10
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 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 l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
•
•

•

•

abitazione di proprietà del soggetto passivo;
assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, o con abitazione lasciata al coniuge superstite, in quanto detta assegnazione si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
in applicazione alla potestà regolamentare richiamata all’articolo 1 del presente
regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principali i fabbricati posseduti a titolo di
proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
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Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti
agevolazioni:
aliquota per abitazione principale, nella misura prevista dall’art. 13, comma 7, del
L. 201/2011, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
• detrazione d'imposta, determinata nella misura base di euro 200,00; la stessa è
maggiorata di euro 50, fino ad un massimo di euro 400,00, per ogni figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; se l'abitazione è utilizzata da
più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo,
indipendentemente dalla quota di possesso.
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la
destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

•

E’ applicata l’aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di
godimento dell'abitazione principale e delle pertinenze.
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari
distinte e separate. L’ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per
l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta
dovuta per le pertinenze.

Art. 11
Ulteriori detrazioni
La detrazione spettante per l’abitazione principale, stabilita nella misura di euro 200,00, è elevata ad
euro 300,00 per i contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo
fabbricato adibito ad abitazione principale che si trovano in una delle ipotesi di seguito previste:
a) soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti
con invalidità non inferiore al 76%;
b) soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, non
hanno ancora compiuto il 35° anno di età ed hanno in corso la restituzione del mutuo
contratto per l’acquisto di prima casa, adibita ad abitazione principale ed appartengono ad
un nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni;
c) soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e da tre o più
figli a carico oppure da un solo genitore con almeno tre figli a carico;
Al fine di beneficiare della detrazione indicata al precedente comma i soggetti passivi devono
certificare di possedere un ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) non superiore a
quello sotto indicato:
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per i soggetti di cui al punto a) e b), il valore ISEE non deve superare euro
12.000,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 20.000,00 negli altri casi;
• per i soggetti di cui al punto c) il valore ISEE non deve superare euro 25.000,00;
Per ottenere la maggiore detrazione di cui al punto precedente, i contribuenti, per dimostrare di
possedere i necessari requisiti, devono far pervenire la richiesta di agevolazione al Comune di
Frattaminore, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell’interessato
all’ufficio protocollo o tramite indirizzo PEC da identificare nella deliberazione di giunta comunale,
entro e non oltre il 31/12 dell’anno d’imposta in cui si versa il tributo, con esclusione dei soggetti
che vi hanno provveduto l’anno precedente, allegando la documentazione sotto specificata ed
indicando gli elementi sotto riportati:
•

I. autocertificazione in carta semplice, attestante i sottoelencati elementi:
• cognome e nome,
• luogo e data di nascita,
• codice fiscale,
• residenza anagrafica,
• dati catastali dell’unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale e delle eventuali
pertinenze, (foglio, particella, subalterno e rendita),
• tipo e percentuale di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione);
II. certificazione ISEE, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’imposta, da aggiornare
annualmente;
III. attestazione dell’invalidità per le agevolazioni di cui al punto a);
IV. copia del contratto di mutuo per il punto b);

ART. 12
ALIQUOTA RIDOTTA
Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere prevista un’aliquota ridotta per i seguenti
immobili:
a)
b)
c)
d)
e)

terreni agricoli,
terreni edificabili,
abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari,
fabbricati di proprietà delle O.N.L.U.S. di cui al D.Lgs. 460/97.

ART. 13
CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
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Al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati
inagibili o inabitabili di cui all’art. 13, comma 3 del D.L. 2012/2011 è necessario che sussista una
situazione di fatiscenza sopravvenuta.
In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria.
Pertanto, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, potranno beneficiare
dell’agevolazione limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha
facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente, che dovrà essere inviata all’Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti accertamenti.
Nella seconda ipotesi la dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia
l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, l’ufficio tecnico dovrà verificare la veridicità del
contenuto della stessa. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio,
con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R.
n. 445/2000.
Si precisa che il fabbricato con caratteristiche di inagibilità od inabitabilità può essere costituito da
una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di
accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero
fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno
essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
Al fine di individuare i fabbricati con caratteristiche di inagibilità od inabitabilità occorre che
possiedano le seguenti caratteristiche:
•

a)
b)
c)
d)

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e, nel contempo, risultino diroccati,
pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad
evitare danni a cose o persone;
edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano
compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione
accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato
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e) (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.) contestualmente
alle caratteristiche indicate ai precedenti punti.

ART. 14
ESENZIONI

Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro
pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.
810, solo per fini di culto;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo
16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
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TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
ART. 15
DENUNCE
Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni
30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata
come non presentata.
Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro
comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
Nel caso che 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 certificata dal
comune che l'ha ricevuta.

ART. 16
VERSAMENTI

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
I versamenti dell’imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, o con
altre modalità stabilite dalla Giunta Comunale, compilando la sezione relativa agli enti locali, con
indicazione del codice identificativo del Comune di Frattaminore corrispondente ad D790.
L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia
regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata
presentata rinuncia al rimborso dal soggetto che effettua il versamento per conto dei contitolari.
Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è
computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al
soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
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Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 30,00.

ART. 17
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI
Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono
essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
a) gravi calamità naturali;
b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima
deliberazione.
Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in
acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il
saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare
il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per
l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

ART. 18
ACCERTAMENTI
Nel caso in cui l’ente calcola maggiori somme da liquidare a carico del contribuente invia un avviso
bonario ove esplica i motivi del maggior versamento d’imposta ed in rifiuto al quale, il contribuente
potrà in alternativa chiedere il rateizzo di quanto richiesto, o rimarrà in attesa dell’avviso di
accertamento del mancato pagamento nei termini stabiliti dall’avviso bonario
.Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione,
sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, che reca disposizioni in
materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti
deflativi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 19
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo
mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con
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altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle
entrate.
Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili
alla gestione dell’ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
Per il recupero dell’evasione, verranno assegnati incentivi al personale che partecipa a tale attività,
utilizzando le somme accantonate applicando una percentuale sul gettito dell’imposta municipale
propria.
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per
imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00.

ART. 20
RIMBORSI
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.

ART. 21
CONTENZIOSO
A seguito di mancata adesione all’avviso bonario di cui all’art. 18 e l’ente provvederò all’emissione
di avviso di accertamento contro il quale il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione
Tributaria competente per territorio secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che
disciplina il processo tributario.
Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da
rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

ART. 22
RISCOSSIONE COATTIVA
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine
di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato
emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio
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Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui
all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste
dall’ordinamento vigente.
Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d’imposta.

ART. 23
ARROTONDAMENTI
I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall’art. 13 del D.
L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli
artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del
D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente
applicabile al tributo.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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