REGOI,AMENTO PER L'APPLICAZIONE
SUGLI IMMOBILI
DELL t IMPOSTA COMT.'NAT'E
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Disposizioni Per preveníre i1 contenzioso in matería di
imposta comunale sugli immobÍli

1 - - a Gíunta Comunale determina periodicamente il valore venale
-:- :lnune commercío detle aree fabbricabifí. La delibera ha
o tnLegrazione.
=j:=----c fino alla sua revoca/ modiftcazíone
2 - - valori de1le aree fabbricabili dichiarati in misura non
- - = ^ -d---=1ue1li determinatí a norma del cofirma precedente non
-JIU
s::-: scggetti ad accertamento in rettifica.
L
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Riduzione per i fabbricati inagibili

o inabitabili

delt'applicazione della riduzione alla metà
--;-- effetti
B, conma L I del D. Lgs'
.=-- ' -nposta prevista nell'articolo
j - ,- Lgg2 n. 504, Come sostituito dall'articofo 3, Colnma 55'
j:- - : tuYYv
I acrrro 23 / 12 / 1996 n.
662, si Considerano inagíbili o
---abili i f abbricati che risultano oggettívamente ed
-:-=:
; -- -ì : - -tamente inidonei all 'uso cui Sono destinati, per ragioni di
fisica o alla salute del1e persone' Non
all'íntegrítà
;.:-::lo
gf i immobí1i i1 cui
; - s -.:r.c consideraisí inagibiti o inabitabiliqualsiasi
tipo diretti
--=r--=--c util Lzzo sia ciovuto a lavori di
=--= lcnservazione, al1'ammodernamento o al miglioramento degli
::---:i.
-'-l:a;rbifità o inabitabitità può essere accertata:
a) ::.ediante perizia tecnica da parte di tecníci liberi
:::-=ssionisti, con spese a carico del proprietario;
b) :l: parte det contribuente con dichiarazione sostitutiva ai
:=:-s- lella legge 04/01/1968 n. 15.
l:::..rne si riserva comunque di verificare Ia veridicità della
---::-- =îazLone presentata dal contribuente mediante tecnici
all'uopo lncaricati.
:::::ssionisti
ART.

Pagamento dellfimposta

6

comunale sugli immobili dowuta

da Parte di Più contítolari

J- - -'imposta è versata di norma da ogni soggetto passivo,
:u-L::-'--a si considerano regolarmente eseguiti
i versamenLj_
efie:--:ati da un contitolare per conto deqfi attri.
2 - = disposizione di cui ar co'nma precedente ha effetto anche
i=r - cagamenti eseguiti anteriormente alf'entrala in vígore del
: res =:_:: regolamento
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Differimento dei termini per i versamenti
l::- ::_.berazione della Giunta Comunale i termini ordinari di
-.-::s:t ::_:o dell'imposta
possono essere sospesi e differiti
per
::-_-_- I per cateqorie di soggetti passivi interessate da:
a) ;:1-:, cal_amità naturali
b) ''-'--icolari situazioni di disagio economico, individuati con
-:-:=:- fissati nell-a medesima deliberazione

Disposizioni in materia di li-quid.azione accertamento
e di accertamento con adesione
1 - -_ie operazioni di liquidazione e di accertamento sí applicano
-= i:sposizionl di cui al-l'art. l-1 del D. Lgs. 30/12/L992 n. 504.
2
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'=
lcertamento
con
adesione,
sulla base dei criteri stabititi
-=__
-a^ 410
-. Lgs. 19/06/1991
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Termínl per 1a notificazione degri arrvísi dí
accertamento e di liguidazione

-:- ::rogia a quanto stabilito darl'art. 11 del D. Lgs. 30/Lz/7ggz,
--.4-;, L'azione di accertamento di ufficio od in iettiflca delle
-::-- arazioni infedeli, incomplete e inesatte,
I ' azione di
r=l'*:ero dei versamenti omessi od insuffícientl erlspetto
agti
--::ss 'i dati risul-tanti dalte dichiarazioni prodotte e dal loro
: -:-:rollo f ormaf e, possorio essere esercitate, a pena di decadenza,
11 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale
=:--*rc
: - ::-f erísce I'imposizione.
-'=-'"iso di accertamento o dí liquidazíone può
essere notíficato
::-::-e a mezzo posta con raccomandata con avviio di ricevimento.
ART.10
Poteqpiamento delt'azione di controllo

-: l-;nta Comunale ed i1 funzionario responsabile
della gestione
:=- --ributo curano i1 potenziamento de11'attività di control-]o
:l-::-= attraverso collegamenti con sistemi informativi immobitiari
:=- l'linistero del-le Finanze e con altre banche dati rilevanti per
- a -: --ta all ' evasione .
--=
3-unta Comuhale verifica inol-tre la polenzialità del-Ia
:::-::jra
orqrani zzattva,
dispone compensi incentivanti
al

personale addetto e Ie soluzioni necessarie agli uffici per la
gestione det tributo ed il controlfo dell'evasione.
recupero di evasione
proventi conseguenLi il
Í *.ggiori
aí compensi
consentiranno la copertura àetle SpeSe relative
della
incentivanti aI personale addetto, .' al potenziamento
struttura organir"utruu, ed ai collegamentí con banche dati utiti'
ART.11

Disposizioní ín materia di versamenti
in base a
1 - I versamentí d'imposta da corrispondere sia
od
liquidazione
verSamento sponLaneo che in base ad avviso di
delle
una
attraverso
accertamento possono eSSere effettuatí
pagamento:
il
esegue
chi
di
seguenti modalità, a scelta
aIla Tesoreria
intestato
postale
a) tramite conto corrente
comunale;
b) tramite versamento diretto preSSo qli sportelli della Tesoreri-a
comunale.

per assicurare
2 - I1 Comune appresta idonee forme di pubblicità conto
corrente
agli interessati la Conoscenza deI numero dí il servizio
di
bancario cui è affidato
postale e I'Istituto
Tesoreria.
nei
Le caratterístiche del conto corrente postale e le indicazioni
Con
stabilite
documenti detla causale di versamento Saranno
deliberazLone della Giunta Comunale'
ART.
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Entrata in vigore

I1 presente reqolamento enLra in vigore il I" gennaio L999 '

