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TITOLO I
IL REGOLAMENTO

Art. 1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina, per quanto esplicitamente demandato
all'autonomia impositiva del Comune, l'applicazione dell'L C. I. (Imposta Comunale
sugli Immobili) nel territorio di ZACCAI\JOPOLI.
2. Esso si ispira ai principi generali contemplati dallo Statuto del Contribuente.
TITOLO II
IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA.
Art. 2
Presupposto dell'imposta
1.Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni
agricoli, siti neli territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art. 3
Definizione di fabbricato e aree
1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 2:
a) 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; il fabbricato di nuova
costruzione é soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui é comunque utilizzato;
b) 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, tuttavia, non fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del O.lgs. 504/92, sui
quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette
alla coltivaz,ione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali. II comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sitanel proprio
territorio é fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate
nell'art. 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o
comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate all'art. 2135 del Codice Civile,
oppure i piccoli appezzamenti condotti di soggetti sprovvisti della qualifica di
imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi delle legge
27/12/1977 n.984, com'è il territorio di Zaccanopoli, sono esenti dal pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h), del O.Lgs. 504/92.

TITOLO III
SOGGETTI DELL'IMPOSTA
Art. 4
Soggetti passivi di imposta

3

Comune di Zaccanopoli (VV)
l.Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il
titolare di diritto reale di ·usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi,
anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o
amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2.Per gli li mmobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In
caso di fabbricati di cui all'art. 6, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto
passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del
quale é stato stilpulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su
aree demaniali soggetto passivo é il concessionario.
3. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di cooperativa a proprietà divisa fa
assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
Art. 5
Soggetto attivo
l.Soggetto attivo dell'imposta è il comune per gli immobili di cui all'art. 2 la cui
superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare
dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente
o prevalentemente sul suo territorio.

TITOLO IV
BASE IMPONIBILE

Art. 6
Base imponibile dei fabbricati
l.Base imponibile dell'imposta é il valore degli immobili di cui all'art. 2.
2.Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore é costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti allo gennaio
dell'anno di imposizione ed aumentati del 5%, i moltiplicatori determinati con i criteri
e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 e precisamente:
34 volte per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
50 vo l1te, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/lO (uffici e studi privati) ed in
categoria D (immobili a destinazione speciale);
100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a
destinazione ordinaria) B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a
destinazione commerciale varia) diversi dai precedenti.
2.Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel
quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data
di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7
del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle finanze
e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il
locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del
valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita é stata annotata negli atti
catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1
dell'a,r t. 11; in mancanza di rendita proposta il valore é determinato sulla base delle
4
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scritture contabili del locatore, il quale é obbligato a fornire tempestivamente al
locatario tutt,i i dati necessari per il calcolo.
3.Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché
per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad
accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita
catastale, il valore é determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già
iscritti.
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione ai fini della base imponibile il
contribuente dovrà considerare la sola area fabbricabile di cui al successivo art.7 del
presente Regolamento.
5.In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata,
le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quale
fabbricati a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area
sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo
stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal
progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente
assoggettata ad imposizione come fabbricato.
6. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge
n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla
rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore
ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito
il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/92. Qualora detti
immobili siano censiti in categorie del gruppo C e D, per i quali la consistenza è
espressa in metri quadrati, ai fine dell'applicazione della su indicata norma agevolativa
è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano
catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta
per il coefficiente predetto.
Art.7
'o
Base imponibile delle aree
: l. Per le aree fabbricabili, il valore é costituito da quello venale in comune commercio
~ allo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
,,'
ubicazione, all'indice di edificabilita, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventual,i lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2.ln caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di
interventi di recupero a norma delll'art. 3 del D.P .R. n. 380 del 06.06.2001 di
recepimento dell'analoga disciplina di cui dell'art. 31, comma l, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile é costituita dal valore dell'area,
la quale é considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza
computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato é comunque utilizzato.
3.AI fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso in materia di LC.I., i valori
venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, vengono
determinati come indicato nel prospetto allegato individuato sotto la lettera "A", al fine
altresì di fornire, ai proprietari immobiliari, uno strumento di valutazione che risponda,
il più possibile, a criteri di obiettività e razionalità, nell'ottica di migliorare i rapporti tra
Ente impositore e contribuenti e ridurre, quindi, la necessità di ricorrere al contenzioso
tributario.
4.Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo
è versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
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5. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere variati di anno in anno
mediante deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione; i nuovi valori delle aree fabbricabili entreranno
quindi in vigore a decorrere dallo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio. In
assenza di modifiche, si intendono confermati i medesimi valori anche per l'anno
successivo.
6.Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in
misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati
ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun
rimborso
relativo a ~ 'I'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo. Analogamente, non si fa luogo
ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le
medesime aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori venali in comune
commercio all'epoca del versamento.
7.Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione
edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui
all'art. 5 co. 6 0 del D.Lgs. 504/1992.
8.Per i terreni agricoli, il valore é costituito da quello che risulta applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente allo gennaio
dell'anno dii imposizione, aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.

TITOLO V
DETERMIN'AZIONE DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI, ESENZIONI
Art. 8
Determinazione delle aliquote e dell'imposta
.L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione della Giunta Comunale da
~ adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo
. proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della
Legge 388/2000 e successive modifiche. Se la deliberazione non è adottata entro tale
termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, fatto salvo quanto previsto dall'art.251
del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
2.L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore
al 7 per mil'le e può essere diversificata entro tale limite, nei casi espressamente
stabiliti dalla legge; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie
degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliqu:>ta vigente nell'anno
cui la corrente obbligazione tributaria si riferisce.
Art. 9
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art.7 del D.Lgs.504/92 e s.m.i.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte.
3.L'esenzione, di cui alla lettera i) del comma 1 del citato art.7 del D.Lgs.504/92 e
s.m.i., si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di
godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale
utilizzatore.

Art.lO
Abitazione principale ed unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
6
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l.L'unitàimmobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo
ha la propria dimora abituale, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2.Sono equiparate alle abitazioni principali:
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che non risultino locate;
-le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od i usufrutto da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado
(genitore-figlio), purchè utilizzate dagli stessi come abitazione principale. La
concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dall'autocertificazione
presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del
28.12.2000, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello dell'avvenuta concessione.
- Le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la
Categoria e ri chiamate dall'ari. 659 del Codice di Procedura Civile.
4. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso
gratuito al coniuge separato o divorziato, purché il proprietario non abbia altra
, 'abitazione principale anche in altro Comune per la quale usufruisce della detrazione di
~..,. ", p.osta.

Art. 11
~' :
Disciplina delle pertinenze
1.Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se
iscritte distintamente in catasto.
2. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali C/6, C/2 e C/7 (garage, box, posti auto, soffitte, cantine, e locali di
deposito) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purché non
locate.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze devono essere sempre
considerate come distinte unità immobiliari ad ogni altro effetto previsto dal D.Lgs.
504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valure.
4. Per quanto attiene alle modalità di applicazione della detraziorì8 d'imposta vigente
per l'abitazione principale, si precisa che essa spetta una sola volta sino a concorrenza
dell'imposta gravante sull'abitazione principale e, perla differenza, sino alla
concorrenza dell'imposta relativa alla pertinenza.
ART. 12
Detrazione per l'abitazione principale
l.Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare stabilito
contestualmente alla manovra tariffaria, la detrazione per abitazione principale,
rapportata al per,iodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobHiare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di
possesso. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale
deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
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2.Le disposizio ni di cui al presente articolo di applicano anche alle unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituiti autonomi per le case popolari.

Art. 13
Riduzioni d'imposta per immobili inagibili o inabitabili
l.Per i fabbricati o per le singole unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni, è prevista l'applicazione di una riduzione del 50% dell'imposta dovuta.
2.Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e
assolutamente in idonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità
fisica o alla salute delle persone. l'Jon sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli
immobi li il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla
conservazione, ammodernamento o miglioramento.
3. Per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, il contribuente dovrà
produrre apposita certificazione di inabitabilità o inagibilità rilasciata da un tecnico
abilitato, oppure apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale dovrà essere dichiarato che l'immobile è
inagibile o inabitabile, che lo stesso è di fatto non utilizzato, e dovrà essere indicata la
data di inizio della fatiscenza del fabbricato. In entrambi i casi i benefici sopracitati
decorreranno dalla data di presentazione della certificazione al protocollo comunale. Il
Comune si riserva la facoltà di verificare le situazioni dichiarate mediante il proprio
Ufficio tecnico o professionista esterno.
3.Tutte le modifiche subite dall'immobile devono essere dichiarate tramite denuncia di
variazione, alla quale dovrà obbligatoriamente essere allegata copia della
certificazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4.ln ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune la cessata situazione di
inagibilità o ilnabitabilità mediante presentazione della dichiarazione I.c.I. di cui
all'art.15 del presente regolamento.
5.Nei casi previsti dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 504/92 (utilizzazione edificatoria
dell'area, demolizione di fabbricato e interventi di recupero) non si applicano
le disposizioni agevolative di cui al presente articolo in quanto la base imponibile è
costituita dal valore venale dell'area.
~
TITOLO VI
-, v
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE.
Art. 14
Versamenti e Dichiarazioni
.L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 per anni solari proporzionalmente
alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si é protratto il possesso; a tal fine il mese
durante il quale il possesso si é protratto per almeno quindici giorni é computato per
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2.1 soggetti indicati nell'art. 4 devono effettuare il versamento dell'imposta
compl'essivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la
prima, entro i l 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base
del l,'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata
deve essere versata dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale,da corrispondere entro il 30 giugno.
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'a

3.L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione é
compreso il Comune di cui all'art. 5 ovvero su apposito conto corrente postale
intestato al predetto concessionario.
4.In applicazione di quanto previsto dall'art.15 del Regolamento generale delle entrate
comunali, il Comune ha facoltà, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del
tributo tramite concessionario del servizio di riscossione, di deliberare la riscossione
dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, mediante
versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune . Inoltre Il
Comune ha facoltà di deliberare l'utilizzo per la riscossione dell'imposta comunale sugli
immobili, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi delle modalità di versamento
previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in aggiunta a quelle
attualmente in vigore .
5.11 Comune, in prossimità delle scadenze tributarie, dispone idonei avvisi o
comunicazioni alla cittadinanza .
6. I soggetti passivi devono dich iarare gli immobili posseduti nel territorio comunale,
con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, su apposito modello,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all 'anno in cui
il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto
interessato é tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni
intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
7.Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo
immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati
nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui é attribuita o
attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
8.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa
l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente
dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione
dell'immobile o di chiusura del fallimento in caso di mancata assegnazione, ed è
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. II
versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data
del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento
quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; ent~o lo stesso termine
deve essere presentata la dich iarazione.
9.1 versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando il carico tributario per
ciascun soggetto passivo complessivo annuo risulta inferiore a € 2,07 (C.M.
30.05.2002 n. 4/DPF).
10.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni
spettanti per l'abitazione principale purché 1'I.c.!., relativa agli immobili
in questione, sia totalmente assolta per l'anno di riferimento. Il soggetto che esegue
per conto degli altri contitolari il versamento deve dare comunicazione di tale
circostanza all'ufficio Tributi comunale, evidenziando analiticamente i contitolari per i
quali viene eseguito unitamente il pagamento.
11.L'erede o i legatari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 18.10.2001 n. 383,
non sono obbligati a presentare la dichiarazione !.c.!. per gli immobili inclusi nella
dichiarazione di successione. Sarà infatti l'ufficio presso cui quest'ultima è presentata
a trasmetterne copia ai Comuni in cui gli immobili sono ubicati.
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12. Le dichiarazioni devono essere redatte e i versamenti eseguiti sui modelli approvati
dai competenti ministeri.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
DI RAWEDIMENTO

Art. 16
Rinvio alle Leggi dello Stato
1.All'azione di accertamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato,
salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.
Art.17
Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti
dell'imposta comunale sugli immobili
.Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive, il Comune,
indicando il termine perentorio per la risposta, può invitare i contribuenti, indicandone
il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
richiedere dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e
firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti agli uffici Pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2.Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile
emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o
maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3.L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art.1S
Te:r mini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in
materia di imposta comunale sugli immobili
1. L'azione di accertamento d'ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli,
incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti
rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo
formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entrC"' il 31 dicembre del ·
quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione
Art.19
Accertamento con adesione
1.Con specifico regolamento da approvarsi dal Comune potrà essere introdotto
l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti
dal D.to L.vo 19 giugno 1997 n. 218.

Art. 20
Riscossione coattiva
1.Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate
entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento
sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni.
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2.11 funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere
esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del 3 0 anno successivo a quello in cui
ravviso di liquidazione o di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero
in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello di scadenza del periodo di sospensione.

TITOLO VIII
AUTOTUTELA
ART.2i
Esercizio dell'autotutela
1.Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio
o del Servizio, annullare, con atto motivato, agli atti, quando dal loro riesame risultino
palesemente illegittimi.
2.La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale
ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3.Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
Errore di persona;
Evidente errore logico o di calcolo;
Errore del presupposto;
Doppia imposizione;
Mancata considerazione di pagamenti;
Mancanza di documentazione successivamente sanata;
Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi;
precedentemente negati;
Errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio;
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente
corrisposta dal soggetto obbligato.
5.Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompresso anche il potere
del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua
legittimità.
6.L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sostituzione, entro i termini
i decadenza stabiliti dalla legge.

,

Art.22
Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto nbbligato

.
.' 1.11 soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata
)

da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione
di somme versate, ma non dovute.
2.11 funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione
dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone
comunicazione al soggetto obbligato.
3.L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della
Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella
esattoriale.
Art.23
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2005, sulla scorta di quanto
sancito dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e dall'art. 53, comma 16, della Legge
Il
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388/2000 e successive modifiche. Per quanto non regolamentato con il presente atto
si applicano le disposizioni di legge vigenti.

12

Comune di Zaccanopoli (VV)
ALLEGATO A
PROSPETTO DI DETERI"1INAZIONE DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI

P.D.F.VIGENTE
._-

;

I

.

ZONA

VALORE*

ZONE Cl: di espansione

€

25,OOjmq

ZOI\IE C2: di espansione

€

25,OOjmq

PRG ADOTTATO CON DEUBERA C.C.02 DEL 12.02.2004
ZONA

VALORE*

ZONA BR1: residenziale di completamento

SATURA

ZONA BR2: residenziale di completamento

€

25,OOjmq

ZONA BR3: di riqualificazione

€

25,OOjmq

ZONE CR: residenziale di espansione

€

25,OOjmq

ZOI\IE CRC: residenziale di espansione
convenzionata

€

25,OOjmq

n ___

I _ __ _ _ .o. _ _

.

~

.: ..
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