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predisposto

ART. 1 , OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.

I1 prcsente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune
dclf imposta municipale

prop

a istituita

di

Falconara Albanese

dall'art. 13delDecretoLegge6dicembre201l,n.201,

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo

afiicolo 13 e dagli articoli 8
2.

Ìl presente regolamento

e 9 del

è adottato

D. Lgs

14

mazo 2011, n. 23.

nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo

52 del Decrelo Legislativo 15 dicembre 1997, n.446,

dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge

201/2011 e dalÌ'art. 1,1, co1nma 6, del Decreto Legislativo 2312011.

l.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge

4.

Soggetto attivo delf imposta è

il Comune di Falconara Albanese

vigenti.

.

ART. 2 - IMPOSTA R]SERUATA ALLO STATO

l. Ai

sensi del comma

1l dell'articolo

13 del

DL

2\ll2\ll, è

senara allo Sfato ia quota di

imposta pari alla metà delf importo calcolato applicando alla base irnponibile

di tutti

gli

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative peftinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, I'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13,
primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualrnente all,imposta
municipale propria.
2.

Alla quota di imposta dservata a.llo Stato non si applicano le detrazioni p.eviste

clal mcdesimo

articolo 13, nonché le detrazioni e le duzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3.

La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai
fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti aìie cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART.

3

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AÌEA FABBRICABILE
E TERRENO AGRICOLO

1.

Presupposto dell'imposta

è

il

possesso

di immobili,

compresa l,abitazione principale e le

perrinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e teneno

agricoli di cui all'articolo 2 del decreto Ìegislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
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ARî. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
l

Per

i

fabb cati iscritti

in

catasto,

il

valore è costitlìito da quello ottenuto applicando

all'anmontare dello rcndite dsultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione,
valutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n
662, i moltiplicaîori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, converîito in Legge 22 dicembre 2011, n. 21,1
2.

Per

i fabbricati classificabili nel gÌ'nppo catastale D, non iscritti in catasto, i[teramente posseduti

da inprese e distiùlamente contabilizzati,

il valore è determinato secondo i criteri del comma

2

de1l'articolo 5 del D. Lgs.504/92.

Per

i tereni agricoli, il valore è costiîuito da quello

ottenuto applicando all'aúmontare del

reddito dominicale risultante in cataslo, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, valutato

del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, coúma 51, deÌla ìegge 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

pa

a 1 10.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

I

Per le aree fabbricabili,

il

valore è costituito da quello venale in comune commercio al

1o

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice

di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli

one

per eventùali lavori di adattamento

del teneno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati suÌ mercato daÌla vendita di aree

aventi analoghe caratteristiche.
2.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 22312006, sono considerate fabbricabili le
aree utilizzabiii

a

scopo edificatorio

in

base allo strumento urbanistico adottalo,

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione

di strumenti attuativi del

medesinlo.
3.

In caso di ttfilizzazíoúe edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 3, corn1na

l,

lettere c), d) ed

f) del Decreto

del Presidente della

Repubblica 06106/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'afi. 2 del Decreto Legislativo
504/92, senza computare

il vaiore del fabbricato in

corso d'opera, fino alla data di ultimazione
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dei iavori di costruzione, ricostrlrzione

o

struttùrazione owelo, se antecedeùte. fino alla data in

cui il fabb cato coshuito, ricoshuito o ristluttùrato è comunque utilizzato.

Il

di

Giuntd cotuunale, può determinare, ai soli Jini
índicatiti, periodicdmenÍe e per zone omogenee i'ralori yenali in comune commercio delle
Comtme, con appositct tleliberazione

,ifej,te,

Richiafii omativi

ART, 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBR]CATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHA,RATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base

a. Per

imponibile è ridotta del 50 per cento:

i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo

10 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. ,12;

b. Per

i

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e

periodo dell'anno durante
accertata

ii

di fatto non utilizzati,

limitatamente al

quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità

è

dàll'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietatio, che allega idonea

documeùtazione alla dichiarazione.

In altemativa, il contribuente ha facoltà di presentde una

dichiarazione soslitutiva ai sensi del decrcto del Presidente della Repubblica 28 djcembre 2000,
n. 4,15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

RÍferímenti

nomativi FABBRICATI INAGIBILI

1
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-

ART 7,

ANITA IMMOBILIAR] APPARTENENTI A COOPEMTIUA EDILIZIA NONCHE
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISîITATI PUBBLICI

1.

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprictà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnata , nonché per

Istituti aùtonomi per

le

case popolari,

si

applica

gli alloggi regolarmente assegnati dagli

la

detrazione prevista per l'abitazione

principale. Resta fenna l'applicazione dell'aliquota base.
intcramente a favore deÌ Comune

Il

vercamento

va

effcttuato

in qùanto non ftova applicazione la riserva a favore dello

Sîato.

ART.

l.

8

- UNITA IMMOBILIARI POSSEDT]TE DA ANZL4NI O DISABILI E ISCRIîTI AIRE

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale I'unità ilnmobilìare posseduta a titolo

di prop età o di usùfrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
covero o sanitari a seguito di dcovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unilà immobiliare possedùla dai
cittadini ìtaliani non residenti nel tenitorio dello Stato a titolo di pÌop età o di usufrutto in
Ttalia. a condizione chc non

RiÍe menti notmatìvì

ri:ulti locara

Regolamenîo per la dkciplina dell,Imposta Municip.rle propria
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ART.

1.

9

- ESENZIONI E ALTRE FOR,VíE DI AGEVOI"AZIONE

Sono csenti dall'imposta municipale propria

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli

immobili posseduti, nel proprio tenitorio, dalle Regioni, dalle province, dai Comuni, dalle
Comunità nontane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinali esclìtsivamonte ai compiti istituzionali.

2.

Si applicano le csenzioni previste dall'articolo 7, corDÌna I, lettere b), c), d) e), 1), h) ed i) del
D.Lgs.504/92.

3

Le esenzioni di cui al comma

Ie

2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le

condizioni prcscritte dalla norma.

'+

l teneni agricoli
all'articolo

I

posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui

del D. Lgs. 9912004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimj

condotti, sono soggetti alì'imposta limitatamente alla parte di valore eccedcnte euro 6000 e con
le scguenti riduzioni:

a)
b)
o)

5.

70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 eruo e fino a
euro 15.500;
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di vaÌore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000
de1

i Comuni montani o pazialmente moltani). Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad
uso stuumentale di cùi alÌ'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, î.557
(Per

convertito in Legge 133/94 del Comune di Falconara Albanese in quanto rientrante nell,elenco

ISTAT dei comuni classificaîi montanì o parzialmente montani.

6.

Sono esenti, altresì,

i

terreni ag coli, in quanto questo Comune è incluso nell,elenco aliegato

alla circolare n. 9 del 141611993, fino all'emanazione del Regolarnento da parte del MEF di
aggiomamento di tale elenco (cfr. circolare MEF n. 3/DF del lSlS/2012)

Rifeúmenti

nomativi ESENZIONI

E

AGEVOLAZIONI

dallo

la dkciplina detl'lmpotta Municipal'! ProPtia
ì.i.tlT.E.L' tAssocìazìone Nàzionate uflicì Ttibuti E ti Locati)

R?gotumento

pr"airp"iì""iìi

p

daí comuni' dalle
sefyízio
detti. entî, o'E non soppressí, dagli enfi del
istituzionali si afplicaÚo' inolÍe' le
sanilarío nazionale, destínatí esclusiramcnle 'ri compiti
e)' f)' h)' ed i) del titato decreto
b)' 4'
esenzioni pretiste ddll'artícolo 7, comma l, lettere
'l)'
rutali ad uso strunentale dí cui
legíslativo n. 501 clel 1992 Sono, a[tresì, esentí í fàbbricdti
g, comma 3-bis, del decfeto'legge 3A dícembre 1993' n 557' contJertíto' con
com nítà motltane, dai consorzi

fta

dll'afticolo

nei comuni classiÍìcati monlani o
febbrcío 1994, n' I33' ubicati
ptedisposto dall'lstítuto nazíonale
parzialme le morúaúi dí cui all'eletxco '\ei comuni italiani

no.lilìcazioni, tlalla

di

'Ld!irtica

tegge 26

ttSTA tt

- Circolare MEF

n

3/DF del 18/05/2012)

Art'

I

comma 5 bis DL 16/2012

di
di natura non regolame tare del Mnistro dell'economia e tlelle /inanze'
alimentati e 1ulesúli possono essere.
concefio con il Ministto delle politíche agricolc
alla lettera h) cofima I
indbidudti í comuni eí quali si applicd I'esenzione di cui
Con decreto

dell'afiicolo

7

nazionale
del Dlgs.30dicembre 1992n 50f italiani prcdisposto d'tll'Istituto

dí statística (ISTAT) nonché etentualmente

sulla base tlella redditi't'ità deí terreni'

Altre forme di Agevolazione facoltatí'e

1. Ai

sensi del comma

9 bis dell'articolo 13 DL

2}ll2}ll i

comuni possono ridunc

t'"ttq""r" Otr^" nno allo 0,38 per cento per i fabbricati costnriti

e destinati dall'impresa

tale destinazione e non siano in ogoi caso
costruttdce alla vendita, ltntanto che pemanga
dall'ultimazione dei lavori'
locati, e comunque per un pedodo non superiole a he aruri

10
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ART. 10 _ VERSA]ITENTT ED INTERESSI

1.

Il versamento dell'imposta dovlrta al Comune per l'amo in corso è effettuato in due rate di pari
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre' oppùre in un'unica

il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24
dell'articolo l7 del Decrcto Legislativo 241197 e i'apposito

soluzione annuale da conispondere entro

secondo

le

disposizioni

Prowedimento del Direltorc dell'Agenzia delle Entlaîe

di

approvazione dcl modello e dei

codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile vercare con apposito bollettino
postale.
2. Pcr l'anno 2012,

essere effettuato secondo le

il pagamento dell'imposta municipale propria deve

disposizioni contenì.rte nel commè 12 bisr dell'afiicolo 13 del DL

rùali strumentali,

201/201l

Per

i

fabbricati

solamente per l'anno 2012, si appiica qùanto plevisto dal comma 82 dello

prima raÎa dell'imposta municipale
'D.L.201/2011. Arlicolo 13 colnma l2-bis. Per I'anno 2012, il pagamento della
propria e' effettuato, senza applicazionc di sanzioni ed jnteressi, in misura pari al 50 per cento delì'importo ottenuto
àppìicanao 1e aliquote rli baie e la dehazione previste dal presente aÍicolo; la seconda rata e' versata a saldo
Aett';mposra complessivarnente dowta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata- Per I'anno 2012, l'imposta
i la prina e la seconda in misura
dovuta pcr I'abitazione principale e per ìe relative peÍinenze e' versata in tre rale
e
la
detnzione
l'aliquola
di
base
calcolata
applicando
Fevisle dal presente
cìascuna pari ad un terzo dell'imposta
entro il 16
rata
e'versata,
giugno
e
16
seÍembre;
la
terza
16
entro
aficolo, da coÍispondere rispeltivamente
pr€cedenti
rare; in
sulle
per
I'intero
anno
con
conguaglio
do\uta
complessivamente
a
dell'imposta
dicenlbre.
saldo
altemativa, pcr il medesimo anno 2012, la st€ssa imposta può essere venata in due late dì cui la prima, entro il 16
giugno, in nisura pari al 50 per cento dell'imposia calcolata applicando I'aliquora di base e la detazjone previste dal
preiente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta compl€ssivamente dovuta per I'intero anno con
conguaglio sùlla prìma rata. Per il medesimo anno, i comuni isc vono nel bilancio di previsjone I'entrata da imposta
municifale propria in base agii impofi stimati dal Diparimenro dellc finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze per cìascun comune, di cui alla tabella pubblicaÌa sui sito intemet www.finanze gov it. L'accerlamento
conlenzional€ non da' dirino al riconoscimenio da parte dello Stato dell'eventuaìe differenza ùa gettilo accertato
convenzioralmente e gettito real€ ed €'rivisto, unitamente agli acc€rtamenti relativi al fondo sperimentale di riequjlibrio
e ai ùasferimenti er,riali, in esito a dali aggiomatj da parte del medesimo Dipartimento delle fnìanze, ai sensi
marzo 2012 Con uno o più decreti del
detl'accordo sancito dalla Conlerenza Stato-città e autonomie locali del
Presìdente del Consiglio dei Minisiri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il l0
dicenbre 2012, si provvede, sulìa base del gettito deua prima rata dell'imposta mùniciPale Fopria nonchè dei risultati
deÌl'accarastamento dei fabbricati rulali, alla modifica delle aliquote, d€lle relative vadazìoni e della detrazione stabilite
dal prcscnte articolo per assicurare l'ammontare del Settito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 sefembre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articoio 172, comma l, lettera e), deL testo unjco di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 2ó7, e all'aÍicolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
approvarc o modificare il regolamento e la deLiberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

di

il

il

l'

z

D.L. 201/2011. Arricolo 13 comma 8. L'aliquota e' ddotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'adicolo 9, comma i-bis, del decreto-legge 30 dicenbre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono riduffe la suddetta aliquoÌa fino allo 0,1 per cento. Per I'allno 2012, la
prima rata e'versata nella nisura del 30 per cento delf imposta do\ruta applicado I'aliquoia di base c la seconda rata €'

versata a saldo dell'iniposta conplessivamente dowta per I'intcro anno con conguaglio sulla prima rata Per I'anno
2012, il versamento deÌl'imposta complessivament€ dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma l4-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicenìbre. Con decreÌo del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il l0
dicembre 2012, si provvedc, sulla base deÌl'andanento del geltito derivante dal pagamento della pdma úta dell'imposta
di cui al presente commq alla modifica deÌÌ'aliquola da applicare ai medesimi fabbdcati e ai tereni in modo da

garantir€ ch€

il

gettìto complessivo non suped per ]'anno 2012 gli anìmontari previsti dal Ministero dell'economia e

delle fÌnanze risp€ttivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e p€I i

terre.t

,,
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stesso articoÌo 13, mcntre, per

il

i fabbricati rurali notr ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano

versamento dell'imposîa è effettuato in un'unica solùzione entro

il

16 dicembre. ai sensi del

medesino comma 8.
3.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00

4.

Il pagamento deve esscre effettuato con arrotondameùto all'ewo per difetto
o infe.iore a 49 centesimi,

5.

owero per eccesso

se superiore a detto

se la

frazione è pari

importo.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi
moratori nella misura prevista dalla legge, calcolati con matwazione giomo per giorno, con
deconenza dal giomo in cui sono divenuti esigibili.

R ifel

íhehtì

no mat tui

INTE RESS I

ART. 11

1.

Il

,

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

rimborso delle sonlme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro

il
il

tennine di cinclue anni dal giomo del versamento, orwero da quello in cÌri è stato accertato

diritto alla restituzione. I1 rimborso viene effettuato entro centottanta giomi dalla data di
paesentMione dell'istanza.
2.

SuÌle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giomo per giorno, e con
decorrenza dal giorno in cui gÌi stessi sono

dive[uti esigibiii.

Non sono eseguiti rimborsi per importi infedori a etrro 12,00 per armo solare 1r;.
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4.

Su speoifica richiestà,del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla
base della richiesta peNenuta, in esito alle vedfiche compiute, autorizza la compensazione.

Ríchidmi normnti'ri

ART. 12 - ULTERIORI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

l.

A norna dell'art. 13, comma 5, deì D.Lgs

472197 sono previste

le seguenti ulteriori circostanze di attenuazione

delìe sanzioni:

o c

.

amità naturali;

comptovaleùinicoltàeconomiche:

Richìami normdliri

ART. 13 - DICHARAZIONE

1. I

soggetti passivi devono pÌesentare la dichiarazione entro 90 giomi dalla data

possesso degli

in cui il

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della

determìnazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto

I]
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ministeriale. La dìchiarazione ha effetto anche per

gli anni successivi sempre che non si

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua ùn divemo ammontare
dell'imposta dovuta. Con

il citato

decreto, sono, altesì, disciplinati i casi in cui deve essere

presentata la dichiarazione.

2.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai

fini dell'imposta comunale sugli immobili, in

quanto compatibili.

3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal

l.

gennaio 2012, la

dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 14 _ ISTITUTI DEFLATTIW DEL CONTENZIOSO

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 sí applica dll'imposta municipale propria
I'istÌtuto dell'dccefiantehto con adesione, cosi come disciplinato dal vigente regolamento
comunale ín mateùd, emanato sulla base deí principí dettati dcll D.Lgs 218/1997.
2. Sono

altresì applicafi, secondo le modaliîì! preùste dallo specifco regol.tmento comwle e gli

ulteliotí ístítuti deldlti|i del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/l gg7. (inseimenro f.tcoltatho).
Le sotúme do|ute a seguíto del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti
possono, a richiesta del contibuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi (Up!U!!
da coordinarc con le preyisioní degli specilìci regolame
con adesione o

altrí ístituri della

ir

.

ti comunali in matefia di accertamento

)

Richiami nomativi
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ART. ]5 - RISCOSSIONE COAÎTIYA

I

La riscossione coattiva è effettùata in

fo'-a

diretta dar comune suta base der,ìngiunzione

prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639 che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del ritolo
del Decreto deÌ presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (In caso di tiscossione
coatíva .líretta)

lI

2.

La riscossionc coattiva è affidata ai soggetti abilìtati alla riscossione
delle entate locali secoldo
le disposizioni contenute nel comma 5 dell'aficolo 52 del
D.Lgs 446/97 (ln caso tli riscossione

coatttua al|ìdata all' esterno)

3. Non si fa luogo aÌl'accertamento e alla riscossione

coattiva se l,ammontare dell,imposta,

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a
eulo 12,00 (*)

Ríchiami homatívi
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ART. 16 -DISPOSUIONI FINALI

l

È abrogata ogni norma regolamentare in coùtasto con le disposizioni del preselte regolamento.

2.

Il presente regolamento entra in vigore

il

1" gennaio 2012.
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