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Drspos;l;Rl8i**",

oggeno olt"l""r*"
l' Il presente recolamento-disciplina t*îlly-:ry, dell'imposra municipate propria (IMu) net comune diFIUMEFREDDó sl'uzto ' "tií'-iitTila potesta regolamentare generare dei comuni, riconosciuta da*arricoto52 del decreto legislativo rs-aicemure lgli1. qo^g-*-.-.Ài"r'il't grri"ni e modificazioni, così come confermaradall'articolo 14' comma 6, del D'Lgs, 1l ;*^ 20r | , n. 23, recariJ ",disposizioni in ;;;; di federarismo /ìscare" iffff,{:##tr 8 il'fi:T,ill",ff;Î***fi{n:"ti#fi"uir#i#í''#'*í;;Àr*,"i" íiri,

2' Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimcnio ;r";'oil, che prcvedono l,anticipazione dea,entata invigore dell'imposta municipaÉ p"of"i", *nt"rplare dail'arti.oio i:, der D.L.6 dicembre 2b,,n.20r, cosr comemodificato con Leege 22-dicenbre iotll,i.zt+,non"r,c "iJdio'degri articori t;il.rlumm"nzionato D.Lgs.nnorl e alla aiscìiiina d:lDE;' 3 t ài'i.rur" igg2; ;.-soaià#. istiturivo deu,I.c.r.), in quanto compatibiri.3' Per quanto non pt"'"i'to d"l p*;;;;;'ismqrro si applicanà le disposizioni generali previsrc dalle vigenti lcggiper lhpplicazione dcll'imposta municipar-e ftopti" r p"r-ú;;;;;; icirc enmtc tributarie dclt,enre comunare.

Definizione ofÀtiln*o ed aree
f' Aisensidell'art' 13'--def D'L'6diccmbre20tl,n-20l,coslcomemodificato.conLegge22dicembre 

2011,n.2r4,sono assoggettati all'imposta munícipale propria irni gìi-iirluiti uui"atr ;ff1";,ori" der comune diFIUMEFREDDo BRuzIb, "a escl*iín" ai quélr ".p*rlíi*éinJi""ri dane normative vigenri,t 
:;l';t##luazione 

delle caratteritil;;;;r"supposto oggetrivo si rinvia an,arr.2der D.Lgs. sA4ls2dove sono
-fobbrlcdto: I'uniÉ immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parteintegrante del fabbricato. I'area occupài" 0"u".""r0";;;;; 

-quelta 
di pertinenza; il fabbricato di nuovacostruzione è soggetto.ad imposta a p"ttit a.r" o"tr al "itirJonl a"i ravori owero, se antecedente, data datain cui è comunque-utirizzato, purche "r"g" fomit idonea prova di detto ut'izzo:- area fabbrlcablle: l'arca utilizzabile " tó- edificatorio in uase- agri srmmenti urbanistici generari o attuativiowero in base alle possibilità effettive di edificazion" o"r.no'in"t" secondo i-Ji"J-prrristi agli effettidell'indennità di espropri:zione per pubblica utirità. r-taincaùiritl úeil area non deve necessariamente discendereda piani urbanistici particotareggia;i, e;se;do sumciente cie ,l'1"- ""on "irtica risurti da un piano regoraroregenerale' sono tuttavia considerati terreni ugrcoti quetti p"*"d"; e condotti direttamente dai soggetti passivicon la qualifica di coltivatori diretti o i-pt"nait*i ;gidtt;ft"t" principare, che svolgono una delle attivitàdisciplinate dall'art' 2135 del c'c.. ln pariicolare la J""aù*" J"ì soggeno passivo quare coftivatore direúo oimprenditore agricoto deve essere "ónrrtr"t" dall'iscrizione negli lpposiii elerlcÈi;;i coltivatori diretti,mez'zzdri e coloni ed appartenenti ai rispettivi ;ù; il*iii; p*'"ir,i dalt,arr. l0 della legge 9-l-196 3, n. 9,

::ffiffi{t"f,|ffit 
in materia di previdenza dei coltivatori diitti con obbtigo di assicurazioni per invalidità,

- teÌrmo agrlcolo:'il terreno adibito alle attivita di coltivazione del fondo, silvicoln'q allevamento del bestiame edanività connesse, di cui all,articolo 2135 del C.C..

Dispoaizioni per la determinazione della #'tt-n""ibile di perticolari rree fabbricebili.
La base imponibile dell'area fabbricabile è daerminata considerando il valore venale in comune commercio coslcome risultante da atto pubblico o perizia giuraa e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dallaGiunta Comunale entro il 3l marmdi oil-n;
Allo scopo di ridure I'insorgenza ai óm"-loto, il comune determina periodicamente e per zone omogenee isuddetti valori venali di riferimento delte aree fabbricabili.
Qualora I'imposta sia stata verssta sulla base di un vatore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta
*fr?:i:'j:: ì:t*t::ff,9t":g.* oi '"ggior" i'p"'t ì"iìdizione che per ra medesima area non siastato registrato, in atto t"?y:.g o. ryd3" siurar4 fir"b*'r,rp"ri;* ffi;il ffiffi,:.Tff"":ff fiTJ:#infedele denuncia di area fabbricabile il ;uj;;dí_."nifi;; ; iliili"[o a"ru"oro ai sensi der comma l o,gaggiore, a quello risultante f13tto pubblico o p".ro" grurat".Per la sussistenza dell'edificabilita ai'ilttt" *i".iaenir"aia al precedenre articolo 2, è sufficiente Ia previsione ditale caratteristica ner oiano re€oratore g-"oir, 

-a} 
momento dell,adozione.L'area frazionata rispetto at ÀuuricatJ" "uii"Jt"r"bbe asservita è assoggettabire ad autonoma tassazione fino alperdurare della sua separata indicazione negli arctrivi catastsli.

t .
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Deterninazione deile "tf,trl e dernrzioni d,imposta
l' Le aliquote e detrazioni.d'imposta sono approvatc dal.consiglio cornunale con deliberazione adottata nei tcrmini diapprovazione der birancio di previsione pó. i*o di riferimento.

ITTOLO N
AGEVOLAZIOM ED ESENZIONI

Art 5
Abitrzione principale

I ' Per abitazione principate si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità, ii"l,?,Ì1"î1i:lXiHl::ffi'ffij;ig*ìil**;' '";J#"ul,ug.n""'"ote insiemeaìpropri ramiùari. 
---

:ì*,.1az1"* di.proprietA Oer soggino p"rri*,
D' abúaztone utiriz-zata^dai soci deile cóoperative edilizie a proprieta indivisa;c) alloggio regorarmente assegnato da Istituto autonomo per le case poporari:d) abitazione di soggetto patsìuo "t ", u reguito ai p-rJJirlì'iir.p*;ooe regare, annuilamcnto, sciogrimentoo cessazione degli effetti civili del mafifionio, ;on riJ;-;Jgn"t rio dela casa coniugare, purché ro stessosoggetto passivo non sia tiúolar' del diritto. ài o.oi"iiì ili* diritto reare su un immobire desrinato adabiazione situato ne'o stesso "or-" ó"" e ubicata ra casa coniusare.' 
:î'."11il#Jln"*rf,|::H*f5mf;";"iiilnil'ilTder presenre regoramcnro, vengono assirnirate
e) abitazione posseduta..a.tiólo ai nt"nti"-a-i ai.usufrutto da soggetto anziano o disabite che ha acquisito la

il:lif" 
in istituto di ricovero o t-it"rio a seguito ai ricovero p-Jrmanenre, a condizione che ra stessa non risurrj

J' Per le unità immobitiari adibite ad abitazione,principale-sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:- ollquota rrdotta, approvata con apposia aetiuera àer c""rig'ri'o Con,,*"r.;- detradone d'imposta, per te aúitazb", dj 
::i "i p*ili:-b), ii, ol, * e); l,ammonrare deila detrazione èdeterminata nella misura della legge di riferimerito, e si appuclsuíi';mpost"aovuta p€r l,abitazione principale, fino aconcorenza del suo ammontare; se I'abitazione.a "Jltidú o" ptt r"'gg"ni la detrazione spetta a ciascuno di essi inragione deila quota di utitizzo, indipendentÀente daila qu* aíórrJrro.5' Le agevolazioni *pt" 

.d",tiry t'ito t pptn"rc al perlodo dJti;;r dtnante il quare pennane ra destinazionedell'unità immobiliare ad abitazione princil-"i"
6 E' applicata I'aliquota ridotta -"r,t'"ii" 

-í"rtinenze,intendendo 
come tali gli immobili classificati nelle categoriecaastali c/2'c/6 e c/7, nella misura Àassima dl;iltd;.tiorLur, per ciascuna derte categorie caastariindicate' anche se isctitte in catasto *iiil*t" all'unità "d;.;;bit"tivo, ed a condizione che tari pertinenze nonsiano distanti 66['s6itszioneprinciparc anon piri ai,ùó raLii 

-"''
-' 

L'agevolazione oiera a condiziorie "r," 1i1119*ìg ràil í-pri.rurto o tirolare di dirifio reale di godimentodell'abitazione principale e delta o delle p"ninrn"". Resa feimo che labitazione principale e re sue pertinenzeconnnuano ad essere unità immobiliari diitinte e separate. sotto t aspetto deila detrazion" Jto,porra non spettanoulteriori detrazioni per Ie pertinenze delt'auitazioneffi6i.;lili?J"..**" di derazione, se non hova rorarecapienza nell'imposta dovuta per lbbitazione prio"iiurr, iJ;;;;;rprtato, per la parte residua" in diminuzionedell'imposta dowta per le pertinenzer. 
---- I

Arr.6
Riduzioni dfimposte

I ' L'imposta è ridotta det 50 percento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabiti e di fano non utilizzati dei cantriabitati e 50 per cento fitori, tirnitatamente al periodo J"li;;-;,*rrte il quale sussistono tari condizioni.L'inagibilid o inabitabilid deve consistere' in yr'ogsraa" -f;il;;p;wenuto liaburicato diroccato, pericorantgfatiscente) non superabile con interventi alr|l-oru*ione ordinaria o-ínzortinaria. Il fabbricato puÒ essere costituitoda una o più unita immobiliari (unita immobiliari individu*e seconJo ie yisnti proccdure di accaustamento), anchecon divena destinazione d'uso, ove risulti inagibile o in"uit"ulr" i'rt,tli fabbricato o re singore uni,n immob'iari. In
;iHlilÎ[l:îoleriduzioni 

d'imposta aowanno essere applicate aile sote unita immobiliari inagibilí o inabiabili e
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2' si intendono talí i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:immobili che necessitino ai nie*titi ii't",oo.o e risanamento conr"rvatruo e/o di ristruttu tazione ediriaarai sensidell'art' 3 I ' comma I ' 

lin::l,t- 
or: ;;il1 i.gg. s aorto-i ezi.'i."+s"i'..r,. detra norme per ledirizía residenziale, ed aiffff:.ff:t;.*'.'jfrÍt:hffi:',î.-' nJ uÈ'*' iegolameno raiiirio comunare i che, ner conrempo, risurrino

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

:lt#ffitlffiîf.{solil 
e tetto di coperrura) con gravi tesion-i cne possano cosriruire pericoro a cose o persone,

b) stnrtture verticali (muri perimeúali o di .3lfr) con gravi resioni chc possano costituire pericoro e possano farpresagire danni a cose o persone, con rischi di cro'o paniareo totare;t'"ooiflf,;3it i quali è stata'emessa "iai"uio sindacate ai à*oririone o ripristino attz adevi-tare danni a cose o
d) edifici che per 11 loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatib'i all,uso per ilquale erano destinati' quali Ia u"tuta J"ii" ""r",,ri;;;;;;rp";ta daila manc anza deyeparti ornamentari e difinirura der fabbricato (r*.-à o-i i"i"ri, di;rh";i';-;;l'#.1i,'rbsniz.g.iere primaria, etc.);3' L'inagibilità o inabitatilitd puo essete;.ry, al meamte pJriiu't"cnica da pr* à;rt6;io tccnico comunare,
;;i:îffr!:%:"r$ldttrietario; b) da parte del-conribue,nó .-ìi"ni.o'iori ,".r*i* "i scnsi degri artt 46 e-l' ll comune si riserva comunque di verificare la veridicità deila dichiarazione presentata dar conhibuente ai sensi del
#.T"il: 

comma' mediantl rufiicio recni"o c;;;;d",'"*ìtJr"aan* recnici riberi professionisti alluopo
-i' Sono esclusi dalla riduzione-d'imposta ifabbri-91ti di interesse storicoe/o artistico, ai sensi dell,articolo 3, dellaLegge I " giugrro 1939, n. r 0g9 e srlccessiveioaincazioni ed integrazioni.

Afi.7
Aliquota ridotta

' 
Î""JJt"il::ita 

delibera di consiglio comunale può essere approvara rappricazione di ariquote ridotte per re seguenti
l. per i fabbricati rurati ad uso sbumentale,
t 

iÎirir??i,"* 
non produttivi dl;;i" fondiario, cosr come disciprinato dau,arr. 43 der T.'.I.R. @.p.n.

c' per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sur reddito deile società (1RES).

Arr. B
Esenzioni

ofne afle esenzioni previste dall'art' 7 del D.Lgs. 3L-ll-lgg2,n. 504, si dispone l,esenzione per gli immobiliposseduti dallo stato' dalle regioni, aarre ptouin.e, aegri a|ni c;uii, air-r, comunità montane, dai consorzi fra dettienti. datle Aziende unità sanitirie b.;ii,;;;;;r-ri*ri;"ù";;;;#ornpri istituzionari.L'esenzione prevista al punto i) deil'arr. i Àì-o.-r,g". soitillij"à.qn.nr. gri immobili wirizzatida end non
iiT[1];:,XlijÉTii:#li3:to ai rabbricati a ionaizione;h;;;#dlne "n" utitizzati,siano posseduti darente
Ai sensi dell'a't' 2t del Decreto Legislativo 4-12--lgg?,n. 460, è. disposa l,esenzione per gli immobili per i quali laproprietà o altro diritto reale di godi;;;;;'; ; ;;p" a organio,azioni'nonlu"otive di ut'ita sociare (oNLUs).

l .

l .
: .

J .

TTTOLO III
DEIVIJNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLT

Art 9
Denunce

Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.La dichiarazione o denuncia non ntt"i"'p"o 
-es:gry regolarizzata su inviúo dell,ufficio. entro giomi 30 darricevimento dello stesso; in::"^îf t!J.*t"'à ru oi"rria.a?ioneì,llnrincia e considerara "on," i.n presenrata.Nel caso che la dichiarazione sia erîoncamente prT:ry3? a guesto comune ed indiriz.zataad artro comune edindirizzaa ad arro comune. ra stessa vrri" tr"*..sa d,ufficio d óomune comperente.Nel caso che la dichiarazion,', tniiiàà;;il; comune, sia srara ;n*."ot presentata a com'n€ diverso c daquest'ultimo trasmcss4 la stessa si intenae pilsJitata nella data ."rtin"ui" aa comlme che lha ricevuta.



Arr t0
Vercamenti

l ' I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per I'anno in corso ín duc rate di pariimporto' scadenti la prima il-l-6 giugro ela s"cona"il 16 dicembre.irra in ogni caso nella facoltà del contribuente
Hili,'ff,:l;::tento 

dell'imfsta complessir"r"ntr-ao*t" in unica-soluzioo, *nu"t", da conispondere
J' I versamenti delt'imoosta dowta devono essere eseguiti utilizzurdo il modello di delega F24, compilando la sezione

;f;'fffiilTf H.1 
; i"dil;;'ì; coalle iaentir,.",i*'arr comune ai TrurraÉrnsoDo BRUzro ,

3' L'imposta non è versata qu"l?3 essa sia uguale o inferiore a l0 euro. Tale importo si intende riferito all,impostacompressivamenh dovuta per l'anno e non it" singore rate di acconto e di saldo.{' Per il calcolo dei mesi delÍanno nei quali si e-proùatto il possesso, ir giomo del fasferimento è computato in capo al
;iffi:i;t:frluisisce 

la proprieta' Il mese ài 3i;;;i;i;;;;i capo ar soggetro titorare deua proprietà per

l ' con deliberazione delja Giunta comunale i termini ordinari di versamento deil'imposta possono essere sospesi edjfferiti per tutti o per caregorie ai soggJi passivi interessate da:a) gravi calamita naturali:
2' Nel caso di decesso awenuto nel lo semestre dell'anno, gti eredi possono effettuare il versamento in accontodell'imposta relativa agli immobili eraiati, entro il ternine?i n"ior"nto previsto per il saldo d'imposta. Net casodi decesso awenuto ncl 20 scmesfe dell anno gli eredi po.rono "rilo"r* il versamento a saldo dell'imposta relativaagli immobili creditati, entro il termine p*"irt"'p* i*i"ii" a;lip.r" rerativo all'anno successivo.

Art t2
AcceÉamenti

Al fine di ridune i contrasti con i contribuenJi, è adot&ato, I'istituto dellaccertamento con adesione, sulla base deicriteri stabiliti dal decreto legislativo lsi-tssr, n. 2lg, "h; ;; disposizioni in materia di accertarnento conadesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli aru istituti aeflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art .13
Attività di controllo

l ' Il Funzionario responsabile 
-della gestione 

.!1r ribryg-.gura it potuziamento deil,attività di conholro mediantecollegamenti con i sistemi informati-vi del Ministero aen'rconomía " a"ll, Finanze e con altre banche dati rilevantiper la lotta all'evasione, anche in cotaborazione con 'Agenzia dete en*ate.l' Lo stesso' verifica inoltre le potenzialita a"m tt ut u;;,s-;;n proponendo le soluzioni utili ala gestionedell'ufficio tributi ed al controìlo dell'evasioie, peneguendo obiettivi di equita fiscale.-l' I maggiori proventi conseguenti 
.il recupero di Jvasione .o**rir-oo la copertura delle spese relative alpotenziamento deila srunura organiz,zanvqed ai coilegam"iti."" ú*"be dati utiri.l' Per incentivare I'attilità ji.-c9nùollo, un" q*t" delle lomme "r"tti""."n* accer-tate, a seguito della emissione diawisi di accertamenlo dell'imposta munic'ipate propriq "ielr" arJii"t" alla costituzion" ài * fondo da ripartireannuatmente tra ir personare dei servizio Trifuti "1, irrp.r;;p";;;. attività2.5' Nell'attività di recúpero non si dà luogoJ"ti.rlon.;i.*ifi;;" r,importo delro stesso per imposra, sanzioneed interessi non sup€ra euro 12,0Ò.

Arr il
Differimento dei fennÍni per i venamenti

Art 14
Rimborsi

l . Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme vemate e non dovute entro il termine di cinqueanni dal giorno del pasam:nb owero da quello in cui è stato aennitiramente accertato il diritto alla restituzione. siintende come giorno in cui è tt"to "t9"f"io il diritto alla restituzioneluello in cui su procedimento contenzioso è
:fi[::#flff:Tî,iÍ*;tt""'t'entà .cioilil"'#;ú;iì ]i*ooo entro centottanta giorni dara data
E comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione
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decennale, nel caso in cui I'imposta sia erroneamenùe stata versata a questo comune per immobili ubicati in Comune
i:ìtffi,::""no 

in tal caso essere possibíli le azioni di accertamento l r."uprro du pit, del comune soggetro attivo

Arl 15
Contenzioso

I' contro I'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, I,ingiunzione fiscale, l,awiso dimor4 il prowedimento di inogazione di sanzioni. il'diniego di rimborso, può essere proposto ricorso allacommissione Tributaria competent€ per teritorio, gnto oo gimiìaila data di notificazionà dril,utto impugnato,
^ secondo le disposizioni del D. Lgs. t I -t 2- t 192, n. 546,crr" aii.ipiina it pro..rro tributario.2' Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal conribuortr u ."gulto ai accertamento o di imposta da rimborsare,vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art 16
Riscocsione coattiva

l ' La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.p.R. n. 602ll91i3 o ingiunzions fiscale di cuial R.D. n.639D010 e, comunque, nel rispetùo della normati";ù;;:

Art.17
Arrotondementi

I versamenti devono essere effettuati con arrofondamento all'euro per difetto se la fiazione è inferiore a 49centesimi, owero per eccesso se superiore a tale importo 
- --- - I

AÉ.18

Potenziamento dell'ufiicio tributi

Per effetto di quanto n-relisto dall'at. 3, comma 57. della L.662del 1996, dall,art. 59, comma l, letterap)' del D' Lgs'n' 446 del1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. iztzon, nell,ottica di favorirestrategie di contrasto all'evasione, la Giunta "o.u*al" p,ro introdurre criteri finalizzati ad erogafecompensi incentivanti al personale addetto.

o'spÀ[?o"$rTnver.,
Art 19

Norme di rinvio

l9r lutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall,art. 13 del D. L. n-201/2011' così come convertito. con mod.ificie, aaila I-egge í'í+tzal | ; le norme contenute agli artt. g, 9e l4 del decreto legislativo tt'23/2011, in quanro.orpiiitirie le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n.504/1992, e stlccessive modificazioni ed inúegrazloni. nonciJ ogni altra normativa vigente applicabile altributo.

Art.20
Entrata in vigore

l. Il presente regolamento entra in vigore il lo gennaio 2012.


