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COMUNE DI MESSINA 
ESTRATTO COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del J; 1: ~;trl.~ iAJ..t N. ~ 

OGGETTO: 	 Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria. 

del mese di _~_J.,_fu._'_IM_k:::;...::::=--____L'anno DuemilaMì= .... il giorno'~"-·__ 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso scritto 

a nonna di legge, si è riunito, in seduta pubblica. il Consiglio Comunale con l'intervento, dei Consiglieri: 

Preso Ass. 	 Preso Ass. 
1. BARBALACE Nicola 	 X 24. GRECO Marcello ~ 
2. BARBARO Luigi A 25. GUERRERA Domenico X 
3. BARONE Antonio A 26. IANNELLO Pietro 	 X 
4. BARRILE Emilia L 27. ISAJA Gaetano 	 K 
5. BURRASCANO Angelo 	 28. MAGAZZU' Giuseppe K~ 
6. CALABRO' Felice X 29. J\.1ELAZZO Giuseppe 	 'l: 
7. CALlO' Gaetano X 30. J\.1ESSINA Vincenzo X 
8. CANFORA Claudio 	 )( 31. NICOLOSI Roberto X 
9. CANTELLO Ivano 

;. 
,'A 32. PERGOLIZZI Sebastiano X 

lO. CAPILLO Marcello X . 33. PREVrn Giuseppe X 
Il. CAPRI' Giorgio 34. RESTUCCIA Antonio XA
12. CAPURRO Giuseppe Y 35. RIZZO Mario 	 X 
13. CARRERl Antonino '/... 36. RUELLO Salvatore X 
14. CHlARELLA Giuseppe X 37. SAGLIMBENI Paolo X -
15. COCIVERA Giovanni "I- 38. SAUTA Elio ~ 
16. CONTESTABILE Simona X 3'9. SERRA Salvatore 	 L 
17. CONTI Carmelo X 40. SPICUZZA Antonino 	 .L 
18. CRlFO' Giovanna T 41. TAMA' Sebastiano 	 L 
19. CUCINOTIA Nicola 	 '/.... 42. TICONOSCO Salvatore X 
20. CULLETIA Santi X 43. TRISCHITIA Giuseppe .x 

. 21. DAVID Paolo 44. V ACCARlNO Benedetto ><~ 
22. FAZIO Antonio 	 X 45. ZUCCARELLO Santi X
23. GENNARO Gaetano >< 

Totale Presenti a 
&T:~"-A è-f fP..o ~e" -\\0 N'e 

Assume la Presidenza il Signor f~~ ~ftA.~~ fA-t'v\\" \ 
Partecipano per l'Amministrazione Comunale ~ 

Assì,ste e partecipa il Segretario Generale ~Dott. _cp-f-1-I~:.....;Jt--1,I"f~~_~Ifc..;..A_V___&;__-_____ 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


VISTA la proposta di deliberazione nO b 4 del 1il ~l.to J.t ed il cui testo è 

trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi delrart. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che integra 

e modifica la lettera i del coIIlIi-la 1 dell'art. l dèl1aL.R. HI12/1991, n. 48: 

è munita 

1- - - del parere di regolarità tecnica èspresso dal responsabile del servizio interessato; 


non~nita . 


,~. . 


e ~Dlta d l d' l' 'bil dal b'l d' , . .
2- ------ lei ~arere l rego anta conta e espresso responsa 1 e l raglOnena; 

non è munita C'9J\i' ~B S-t«.t,,1Q Cou.w..~) ~ . . 


PRESO ATTO del parere favorevole/co~o espresso dalla --ILJ_~__ Commissione 

. Consiliare nella seduta del 10 - ~ - !alL; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

alla luce del parere reso dalla predetta Commissione Consiliare; 

"G~~~ 

SENTITE le discussioni svolte in merito all'argomento posto all'o.d,g. da p' e dei,~~'~,? 
.. ~:~~ 

Consiglieri Comunali, così per come sono riportate nel processo verbale della seduta; ~ ,.. 

Co~ l'assistenza degliscrutatori: rft S:> (N'A - eoe \ v'f: P-..A - Gfè rI rI-A R.o - 1'<1 Di'SE 

Con la seguente votazione - per appello nominale: 

Entrano: Cucinotta - Melazzo - Sauta - Spicuzza 

Escono: Barbaro - Barrile - Caliò - Conti - Restuccia - Vaccarino -Zuccarello 

Presenti 21 - Votanti 20 - Astenuti 1 - Favorevoli 20 


Votazione per l'immediata esecutività 

Entrano: Barbaro - Barrile - Caliò - Restuccia - Zuccarello 

Escono: Calabrò - Cucinotta - Fazio - Nicolosi - Spicuzz,a 

Presenti 21 - Votanti 21 - Favorevoli 21 


DELIBERA 

- Approvare la proposta di deliberazione n. 69 deI 29/8/2012, allegata e parte integrante del .. 
presente provvedimento. 

- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



MUNICIPIO DI MESSINA 

IDelib. n° l 
\ 

I PROPOSTA ISTRUITA DA DIPARTIMENTO TRIBUTI 

PROPONENTE:ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE 
DOTI.ORAZlO MILORO 

- . ~ 
I 

. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N°o-? DE 

ATTRIBUTI 

I informatizzato 

Riservato alla Ragioneria Generale 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL U REGOLAMENTO PER L'APPUCAZIONE DEll'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA". 



n. CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitiltivo, a decorrere dal 01/0112012 e fino al 2014, dell'imposta municipale 
propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 2312011 informa sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 1612012; 

-
VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D~ 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, . 
comIni l e 6, del medesimo decreto; 

f 
VISTE le nOIIIle contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. l, commi 161-170, della L. 29612006 direttamente o 
indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 20112011; 

VISTO inoltre l'art. 52 del DLgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia dì entrate, 
espressamente applicabile anche all'imposta munièipale propria in virtù del combinato dlsposto dell'art. 13, comma 13, del 
D.L. 20112011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

R.lLEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono dìscipl.ìna.re con reg01amento le 
proprie entrate, anche tnòutarie, da del1òerare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, çon 
efficacia non antecedente allo gennaio dell' anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 2311212000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della. Legge 
28/12/200 l, n. 448, il quale prevedè, in deroga a quanto sopra, che il tennine per la dehòerazione delle aliquote e delle tariffe . 
dei tnbuti locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
nonne statali per la dehòerazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente ,che tali regolamenti, anche se 
adottati succ<~sivamente allO Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio dì previsione,hanno comUDqUe ,tale 

data; . , . ~-
VISTO il Decreto 02/0812012 del Ministero degli Interni, pubblicato sulla G.U. n.187 del 11108/2012 ,il c(ha prfiato 
il termine per l'a~vazi.one del bilimcio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 al 31110/2012; \ \ 't~(: ... 
VISTA la DOla del Micistero ddl'E_. delle FÙ1aDZC, _ delle F....... Dùeziooc F:::t~ot 

n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione de .~. 
dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato c ~ 15,,;I 

dell'art, 13; , 

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta MunicipaIePropria, predisposto dal Dipartimento Tnòuti,il 
cui testo è contenuto nella deliberazione della Giunta Municipale n.625 del 06/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, che fa 

••parte integrante e sostanziale del presente atto; 
, . 

'VISTA la nota prot n. 190902 del 31107/2012, della Vice Segreteria Generale, con la quale si comunica che " ... ai sensi degli 

artt.12 e 123 dello Statuto Comunale non sono pervenute a quest'Ufficio proposte od osservazioni "; 


DATO ATTO che connota prot. n.171742 del 10/07/2012 è stato richiesto il parere, non vincolante, ai Presidenti delle 

Circoscrizioni Comunali; 


DATO ATTO che in virtù dì quanto disposto dall'art, 52 del D.Lgs 446/97 per quanto .non disciplinato dal regolamento 

allegato alla presente del1òerazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale 

propria; 


RITENUTO dì approvare il suddetto regolamento; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

DELIBERA 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 23 articoli e allegato alla 
presente dehòerazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente del1òerazione entra in vigore il 01 gennaio 2012; 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di 

legge in materia di Imposta Municipale Propria; . 

http:d�scipl.�na.re
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COMUNE DIMESSINA 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazionè noO.p.2.5.... de) ·t·\)·luG. 20\2. 

OGGE1TO: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

,!~', anno duemiladodici il giorno Je/ del mese di ~ V nella sa", dene 

I~_a~0/,cc ze del Comune suddetto, a seguito di convocar.ione, si è riunita la GiUaè;munale con l'intenento di 
_ ~v 

Presenti Presend 

l - BUZZANCA GIUSEPPE -Sindaco )( 8 - SCOGLIO GIANFRANCO -Assessore ;VO 

2 - MONDELLO FRANCESCO - V. Sindaco JiiL 9 - CARONITI DARIO ~Assessore [{Q 
r- ~ ------~.. ------":-:I 

3 - ISGRO' GIUSEPPE 1-')Assèsio~~Y ,"lI:"" ~t"'f~tr'io'~ J(MATA ÉLWRA ~Assessore ~(I.:. ·11'" O~t.l c::::r :::-:-:i" ......~,._.. -'" ::,r.u I 
<I - CORVAJA GIUSEPPE -'Assessorè,:ll~ ~·tfO)C"'11-1ifujiio ÒluzIO -Assessore SI 

J I.. .,..~ 'O .'•..1 .\.Jt~ ~I .-.:,';. •• l .lIT.:"'...)'~ t 
5 - MAGAZZU' SALVATORE ~Asseiiore gr-12'=-SPARSOROiERTO -Assessore SI 

6 - PUGLISI GIUSEPPE -Assessore 13- MUSCOLINO GIORGIO -Assessore St 

7- CAPONE CARMELO -Assessore 
' 


'~ 


)~ 
-Partecipa per la sola verbaliuazione, ai sensi dell'art. 189 dell'O.R. EE. LL, il Segretario 

-Generale dott. --t~~a.ao:L.('---"~--'--"---"Po~=--____t"_ 





LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta nO 649 deI5.7.2012; 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art. 12 della L.R.13-12-1000, nO 30, che integra e modifica 

la lettera i del comma l, dell'art. 1 della L.R. 11-12-1991, nO 48: 

f .~ 

1- è munita del parere di regolarità tecnica espresso d~ responsabile del servizio interessato; 

l non è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

~:-"" FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

OD votazione unanime leg~lmente resa e verificata; 
... 

I DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 

La GIunta Municipale, con votazione 
unanime. didHata Il prasonte atto urgente 
ed hnmedatamente eseoutJvo al sensi del 
2" comma cterrart. 12 della L.r. n° 44/91. 

I 
I 
\ 
l 

\ 

l 
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COMUNE DI MESSINA 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 


Considerato che il Sig. Sindaco nella seduta di Giunta Municipale del 22/07//08, ha chiesto 

verbalmente al Segretario Generale di esprimere su tutte le proposte di deliberazione il 

parere di legittimità; 

he la Giunta Municipale hafatta propria ali 'unanimità la superiore richiesta; 

) \ ta la proposta di deliberazione nO 6'49 del I). ~. <b l 2-. , 
J§
'(l:: 

jj ilenuto che lo proposta di deliberazione risulta completa di tutti gli elementi essenziali 

prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di enti locali; 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta in argomento dal Dirigente responsabile 

dei servizi ai sensi dell 'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n030; 

Considerato che il parere richiesto èfacoltativo e non vincolante esprime sulla suddet~a 

proposta il parere di legittimità; Favorevole. 

Messina lì 

nerale 

! 
t 

SJNG. I 
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. MUNICIPI.Q DI MESSINA 
- I 

IDelib. n° 

PROPOSTA ISTRUITA DA DIPARTIMENTO TRIBUTI 

PROPONENTE.; ASSESSORE ALLE POLITICHE FINANZIARIE DR. ORAZIO MILORO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 

) ATTRIBUTI 

l 
/ 

l .1 informatlzzato 
i 
i 

Riservato alla Ragioneria Generale 

f 
~ 

I -I 
I 
} 
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).1 '-.!.I OGGETTO:PRESA D'Ano DELLO SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
'_ DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" 
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COMUNE DI MESSINA 


l . . REGOLAlVIENTO 
! 

i 
t 

PER L~PUCAZIONE
I 
! DELL'IMPOSTA MUNICIPALEl 

PROPRIA 
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Art. Descrizione 


1-2 Oggetto del regolamento - Imposta riservata allo Stato 
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4-5 - Presupposto di appliCazione 
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ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. 1/ presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Messina 

dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del D. L. 06 dicembre 

2011, n. o 201 convertito con modificazioni dal/a Legge 22 dicembre

l 2011, n. 0 214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli artt. 8 e 9 del 

I ~ D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 023; 

~'\\ 2. 1/ presente regolamento è adottato nel/'ambito della potestà
i } ).; regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lsg. 15 dicembre 1997, n° 

.'~ 	 1,1' 
A~"~ 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 20112011 e dal/'art. 14, comma 6, 
\ '0,0 

· del D. Lgs. n. o 2312011; 


3. 	 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 

4. 	 Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Messina, salvo quanto 
! 
I 	 previsto dal successivo art. 2. 

I ART. 2 IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

1 
l 
l 

1. 	 Ai sensi del comma 11, dell'art. 13, del D.L. n. o 20112011, 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 art. 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è 

versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. 
3 



2. 	 Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni 

previste dal medesimo art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberata dal Comune. 

3. 	 La quota statale non si applica all'abltazionè prinoipale e alle 

pertinenze, nonché .ai fabbricati rurali ad uso strumenta/e, alle unità 

immobiliari appartenenti a/le cooperative edi/!zie a ~rietà indivisa, 

adibite ad abitazione prinoip~/e dei soci as~gnatari, nonché agli 
" 	 ' \ .~ , t' 

aìIO{}J!iregolarrriente assegnati dagli. Istituti autonomi per /e case 

popolari. 

ART. 3 SOGGElTOPASSIVO 

1. 	 Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il titolare 

de1ltfJt}/tàzione· oVvero il titò7àre del {ÌJritto realè .di ùsufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superficie sufatJbtiCas, aree fSbÌlncabifre terreni 

agr:iooli, a qualsiasi uso destinatt ivicompresi quelli strumentali o alla 

cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa; 

2. 	 Per gli immobili concessi in locazions Jinanziaria, sGrJgeftepassiv@ è il 

locatario a partire dalla data della stipula del contratto. Nell'ipotesi in cui 

il contratto di locazione finanziaria sia risolto~ OW61O qualora 

l'ìJtilizzatore non eserciti alla scadenza del contratto l'opzione per 

l'acquisto, soggetto passivo, dal/a data déll'evento è la società 

concedente. Ne1 caso in cui soggetto del· contratto di locazione 

finanziaria siano i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non 

iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente 

contabilizzati, soggetto passivo è i/ concedente, mentre il locatario 

4 




I 
assume la qualità di soggetto passivo solo a decorrere dal 1

0 

gennaio 

dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il 

contratto di locazione; 

3. 	 Per gli immobili concessi in superficie, il proprietario superficiario è 

soggetto passivo, sia nell'ipotesi in cui il diritto acquisito si sostansi 

nella possibilità di costruire e di mantenere sul suolo altrui un 

fabbricato, sia nell'ipotesi di esistenza di un fabbricato già costruito dal 

l 
i proprietario sul suolo medesimo e ceduto in proprietà superficiaria 

~ separatamente del suolo. 

I 
~~ 
. j~{._:~,'.~ 4. Nel caso di concessione su aree demaniale soggetto passivo è il 

~.' . concessionario. 
/;::,,(. 

,\ ~/' 


ART. 4 DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREA FABBRICABILE E TERRENO 

AGRICOLO 

I 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa 

l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le 

definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'art. 

2 del D.Lgs. 30 diceml;Jre 1992. n. o 504. 
t., 

l ART. 5 PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE 

1. 	 Presupposto dell'imposta è il possesso dell'immobile, compreso 

l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le 

5 



definizioni di fabbricato, atea fabbricabile e terreni agricoli di cui all'art. 

2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. o 504; 

2. 	 Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere 

iscritta nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia 

attribuibile un autonoma rendita catastale, considerandosi parte 

inte~taDte del fabbricato l'area occupatarJalla costruzione e quella che 

ne costituisoe ,pertinenza. Il fabbdosto in cOISOdioostruzione non 

rientra ai finidelllimposte, ne/la nozione di fabbricato, ma in quella di 

area fabbricabile. 

~; 

3. 	 Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatoriojn' \ ' 

base allo strumento urbanistico generale, adottato dal com ;/'e, 

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla adozio 'di 

strumenti attuativi dello stesso. Quando a un terreno viene attribuita _. 
. . 	 ,II 

. .- natura d;S188 f8tfbrfcsblle, ne viene data comunic8Bone al prpprietario 

a mezzo del seNizio postale dal Dipartimento Pianificazione 

Urbanistica. L'area per la quale sia iniziato l'utilizzo a scopo edificatorio 

rientra nella categoria delle aree fabbricabili fino aJ momento di 

ultimazione dei lavori di cosUuzione. SonoooRsiderati non fabbricabili i 

terreni posseduti e condolli da .oollivatori dire.tti ed-imprenditori agricoli 

professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.291O$12004 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,al/a funghicoltura ed all'allevamento di animali. 

Fermo restando quanto sopra disposto, i terreni sono considèrati non 

fabbricabili a condizione tassativa che la qualità e la quantità di lavoro 

effettivamente dedicato all'attività agricola, da parle del soggetto 

6 




passivo e del proprio nucleo familiare, comporti un volume di affari 

superiore al 70% del reddito complessivo imponibile. 

4. 	 Per terreno agricolo si intende il teneno adibito all'esercizio delle attività 

indicate nell'art. 2135 del c.c .. 

ART.6 NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 

1. 	 Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivi bile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedano 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 agevolazione per 

l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile. 

2. 	 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - cn nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte unicamente all'unità ad uso abitativo. 

ART.7 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 

1. 	 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 

7 




gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del 

comma 48 defl'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. o 662, i 

moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. o 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. o 214; 

A( '1..~'~'i)' 
. • .~~~~ '_o _ "-::~'~M~'~';:~ : 

A10 ( uffICi e studi privati) 5,00% 	 '80 

B (colonie, asili, ospedali) 5,00% 	 140 
. - - -- - - - - - - -- -+.- -- -'- -- - - _. --.- _. -- -- -- - -
C1 (negozi, bar, botteghe) 5,00% 	 55 'M 
C2 CS C7 (magazzini, posti 5,00% 160 
auto tettoie) 
_-::----- ------------- ........ _---------- -- _._.- -- 
C3 C4 CS ( laboratori. 5,00% 	 140 
statiifimèrmbaine8Ì'11 ' 
- - _.._- - ---_._--- -	 ------ - --, 
'D ,(aplficii81berghi, ì 5,00% 	 li:JOperil2012 "" '?! l 	 
Ifabbricati produttivi) 	 ; 6S dal 1 gennai" 2013I . 	 l 

,~..... ~" ---"""'):,,;,'---~~-------~':""';""'_--:'-'_-'---_..---, 
!D5.~' : '~"(tl ~ito, 5,00% 	 '80l 	 I 

lcambjo~..ic.unmo. 

2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da queHo ottenuto appHcando 

, 	 all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi 

de"~atticolo3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. o 662, un 

moltiplicatore pari a 135. Per ì tèrié,.,j-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. 

3. 	 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in 

catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente 

contabilizzati, il valore è detenninato secondo i criteri del comma 2 
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I 
I 
l dell'articolo 5, 	del D. Lgs. n. c 504/92. 

ART.8 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. 	 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune 

l 
j commercio al1 c gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla 

zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione 

d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 
ES" 

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. l ~, 
~ ) '2. A 	norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge n. o 223/2006, sono 

. "~ 	 considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base 

allo strumento. urbanistico adottato, indipendentemente 

dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi 

del medesimo. 

3. 	 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di 

fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere 

c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 

380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del 

Decreto Legislativo n. °504/92, senza computare il valore del fabbricato 

in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 

ricostruzione o ristrutturazione owero, se antecedente, fino alla data in 

cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque 

utilizzato. 
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4.. 	 1/ Comune, con apposita delibetarione di Qunta comunale, può 

determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee 

i valori venali in comune commercio delle stesse. 

5. 	 I valori di cui al preceDente cOmma non 'sono validi ai fini del rimborso 

di somme eventualmente versate in misura superiore agli stessi. 

ART. 9 BASE 'IMPONlBILE'PSR1:fABBR1CATI· DJ JtnERESSE STORICO ARTISTICO 
Efai t=ABBR1CAl1__,.lll_tmaarMlIU 

....-. 
1. La base imponibile è lidotta del 50per cento: 	 !~/

$ 	 I . ...'. 	{ , 

a. Per i f~b.briCati~. fii ~ress·' . ,fil sWrico o adistjco di cui aH'artiDolo1Odd( ". \.. . .. .. 
de(}leto I~ti~o 22l!JfJsuio 2004, n. o 42,' 	 ~ 

6~·P.eT'fafibricsti tJIit!IiIJiRIi inagll:!it/l-ofllliililtabili-fj':1i fdDnon atHizzati, 

limitatamente al pa:ifJlIe deN'armo1ltmJmefi qfftI/e. SUSliBtono dette 

condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata ,tJhj"iimdlo tecnico 

rximunate con periz:iaa canco deY proprietario, che a'lega idonea 

documentazione s11a dichiarazione. In slternativa, Il contribuente ha 

facoltà·di preSentS18 Ima <I~ne. sostitl/Wa ai sensidef decreto 

cJelPresidèn#e -dElla ·Repubb1ii:;828 'dioem'bte' 2rJi11J,n..o 445, rispetto a 

quanfo previsto 'daf tpetfOdo praCècfenfe. La ntlUtiane della base 

imponitii/esiapplioasqfieiftibbricati c'he risultino oggettivamente ed 

assolL1tamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni éli pericolo 

all'itiletlfità f'lSi08e 'sIIa salu#edeHe persone causato. eia sopravvenuto 

d&glado conseguente a dissesti sf8tici o per motivi di fatiscenza o 

inesistenza di elementi strotfurali ed impiantistici, oweTO quando i 

fabbricati siano privi delle principali finiture presenti ordinariamente 
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I 
I nelle categorie catastali in cui gli immobili siano censiti o censibiJi. Lo 

stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricatol diroccato o pericolante, da richiedere interventi di integrale demolizione 

e ricostruzione. 

Si intendono tali le seguenti unità immobiliari: 

fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento 

conservativo elo ristrutturazione edilizia! ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 

n. CI 380 del 2001, che risultino, comunque, pericolanti, diroccati e 

l fatiscenti; 

l fabbricati con strutture orizzontali ( solai e tetti di copertura) e 

strutture verticali ( muri perimetrali e di confine) che possano costituire 

a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;1 

edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o 

ripristino. 

Ai fini del controllol il Dipartimento Tributi, trasmetterà al competente 

Ufficio Tecnico Comunale le sopracitate comunicazioni per le verifiche 

del caso. 

l Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui 

mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla 
I 

l conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. 

L'eliminazione della causa ostativa deve essere comunicata al Comune 

attraverso la dichiarazione. 
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ARi. 18 UNITÀ lMMOBIL1M1 MPARlENENiItI A COOP-ERA11VA8lIUZIAMONCHÉ 

ALLOGGi ASSEGNA n DAGU IS11TUTI PUBBLICI 

~ \ 

1. 	 Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperativeedHizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abItazione prinpip!3le, dei sgci ~~gIU3tsrj, nonché 
.". ~ 	 ,~-

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popGati, 'Si ~la~icime' j:!iréViSt8 {ier l'afJitai16ne principale. 

Resta :re.a: 1~zJQQB1' de1f'SJitfùGfà·: ~b'r:)sé! '; 'II Versamento va 

effettua.' iTttet:amente a 'favore detOòmuhe in 'Quanto' non trova 

applicazione la riserva a favore dello Stato. 

1. 	 II. ~1Jyn~ ~4, .i!l Sf!!BJJtJj ~be(a.f1 ~1Jiffa. .considerare 

abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a tltolo,diPfQprietà o 

di usufrutto da an~an; o disabili che aoq~lscqn.o latesidf#nza in istituti 
,J- ,'_ v;,:",:, .,1" . _ ~., ;~ -"':__ :,.',_~-:.,l:~~~~~'>;..'>~ . ,J. >:r_' ..;.,'>,~ ~- •• --. ,~--::\' ~-, 

di tlcoverci o sanìtan a seguito di ricoveropermanenre, a condizione che 
, 

--- lasfisS~ non tis~7ti 1ocsta. . 	
. 

, 
. 

t. 	L'ir1fRpstsè~,detel1p;!'ata lARPliCBfldo.!f/~é~~1~P'O~jbil~ l~JJliqljote e la 
"-,'" 	 , - . "", .-' , 

defJJ;aiCiUJlBstapjlite..d~1 cpfJsiglio CQlIlun~/~ con ~P.POsi!a c!iNiberazione, 
- ,.... 	 .'~ < - - ~ < • -- > < 

nel rispetto delle facoltà di legge. 

2. 	 Per l'anno 2012 ai fini del calcolo dell'acconto si applicano 

obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione prevista nell' art, 

13 del D. Lgs.n. o 201/2011. Entro il 30 settembre 2012 il Comune può 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
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detrazione del tributo. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione relativa alla stessa annualità, 

hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. 

ART. 13 ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 

1. 	 Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo 

Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 

dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra 

detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 


destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 


Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), 


d) e), f), h) ed i) del D.Lgs.n. o 504/92. 


2. 	 Le esenzioni di .cui all'art. 1, comma 1 e 2 spettano per il periodo 

dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla 

norma. 

3. 	 I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. o 99/2004, iscritti nella 

previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti 

all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000,00 e 

con le seguenti riduzioni: 

del 70 per cento delnmposta gravante sulla parte di valore eccedente i 
6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00; 

del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 
15.500,00 e fino a euro 25.500,00 

del 25 per cento di quella gravante sulla parte .di valore eccedente euro 
25.500,00 e fino a euro 32.ODO, 00 
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ART. 14 VERSAMENTI ED INTERESSI 

1. 	 L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'aTt. 3 per anni solari 

proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto 

il possesso ; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto 

per almeno quindici giorni è'computato per intero. A ciascuno degli anni 

solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 

2. 	 tI,~,de7f/irposfadtMìftt &1 OOmn.rf/snlfoin corso è 

efNJIiJàtoindèiiiomfè'4iparl'irrìjjii,fit sèàdé1'ltiva pnma N1S'giugno e la 

seconda i11f3 dicembre, oppure in 'un'unicasoluzione annuale da 

COtTisponder.e entro fl16giugno1 mediante diao del Modello F24 

secondo le disposiz,icmidelfartlcò1of1 delDeì:ìeJG legISlativo n. G 

241197 e ISf1POsitoPtowedititènto dèl CIiterloìe dell'AgetlZia dene 

Entrate di approvazione del mode1lo"e deicodiGi,trI1:tI;dcJ. AdecoTTere dal 

t ,dicemDre'llH'2_1àpossiJJi.11B~~~,bt1IIt!IIiIiBopasta/e. 

3. 	 Rerl'anno 2lJJ12, il :pagameRfo de1la ptiima ,RJfa àfill'impOsta municipale 

propria deve essere effettuato entro il 18 giugno 2012 in miSiJra del 

5O%.deH'importo ottenuto applicando le aliquote eladeff'8zìone fissate 

- de/Fariical0 13 de/D.L. 201129f1. La seconda rata deve essere versata 

entro H '17 dicerrlbre 20'2 a saldB del/!itrl(Jbsfa complessivamente 

dovuta per l'iRteroannò ccincongusgliB Slifla ~'1818, ca1èdlatO con le 

aliquote e la detrazione stabilite in via de1i1:iliw 'daRoStato e dal 

Comune. Per leaoitàz;one pflnriipiili il 'versaMento può essere 

effettuato in 3 rate' scadenti N 18 giugno, il 16 settembre e il 17 

dioembre. La prima e la seoonda 'rata sono patti oiasctJnaad un terzo 

dell'imposta dovuta ad aliquota base. La terza rata è versata a saldo 

delfimposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle rate 

precedenti.Resta ferma la modalità di versamento in due rate. 
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l 	 4. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica 
i 

quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13s mentre, per i 

fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il 

I versamento dell'impostà è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 

dicembre, ai sensi del medesimo comma 8. 

5. 	 I versamenti non devono essere eseguiti quando /'imposta annuale 

risulti inferiore a € 12,00. 

6. 	 /I pagamento deve essere effettuato con anotondamento all'euro per 

difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, owero per 

eccesso se superiore a detto importo . 

. 
~~ Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o liquidazionel tl:, 
,IÌ,-J(!. 
;t~ {coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro 90 

i 

l ~"'" 
{" 

giomi dalla data di nomina devono presentare relativamente agli 

immobili siti nel comune una dichiarazione attestante l'awio della 

procedura. Detti soggetti sono, a/tres/: tenuti al versamento dell'imposta 

dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il 
i 
i 	 termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile. 
.1
l 

I 8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si 
i 

applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse 

legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal 
1 

giomo in cui sono divenuti esigibili. 

ART. 15 RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

I 
i 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 

contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, 

owero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 
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2. 	 Sulle somme rimborsate spettano gli int9tessi nella misura del tasso 

d'interesse legale, con maturazione giomo per giomo e con 

. decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili: 

3. 	 Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 peranno solare 

4. 	 Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla 

compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché 

riferite allo stesso tributo. Il Funzion(Jrio rfJ90n$8Plle. su/la base della 
" .,.,_',~, .~,:';" ;' .'" • ~',.,"' .. l'U., <. "',' . t',., """""tv,~, 

richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la 

compensazione. 

ART. 16 DICHIARAZIONE 

1. 	 I soggetti paSB!Vi devono ptesentare la dichiarazione ·entro 90 gi ''i. 

dalla data in cui Il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 

intervenute variazioni riJa1aafi ,tlifini del)at;letfllmlnazionedeJJ!imposta, 

ut!1izzando il morJello cJ:I~ .. ....~.~, .. CCJ•.... apRRB{1o decreto 

mini.,nale. La dichiarazione ha efIeIto anche per gO anni successivi 

sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi 

dichiaratial; "COnsegua un diverso ammontare de'N'imposta dovuta. Con 

11 citato dIer::RiJto, sono, s/tteSl, disciplinati i casi in cui deve essere 

preseRfata :/a dich';arazione. 

2. 	 Restano fenne le dichiarazioni presentate ai 1m; delrimposta comunale 

sugli immobili, in quanto compatibili. 

3. 	 Per gli immobili per i quali fobbligo dichiarativo è sorto dal 10 gennaio 

2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 

201'2. 
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ART. 17 ACCERTAMENTI 

1. 1/ Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli 

e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio 

delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando ai 

contribuenti, anche a mezzo posta con raccomandata, con awiso di 

ricevimento, un apposito awiso motivato. 

2. 	Gli awisi di accertamento in rettifica devono essere motivati in 

relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno 

determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non 

conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato 

all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia. 

riportato nell'atto medesimo. Gli awisi devono contenere, altresì, 

/'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni 

complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del 

procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali è 

possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di 

autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui 

è possibile ricorrere nonché il termine di 60 giorni entro il quale è 

poSSibile effettuare il relativo pagamento. 

3. La firma dell'awiso di accertamento può essere sostituita 

dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge 28 

dicembre 1995, n. 0549; 

4. 	Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, 

a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo 

a quellO in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 

dovuto essere effettuati. 
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5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta, il Comune prowede 

all'accertamento d'ufficio o in rettifica, mediante awiso motivato, con 

l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle 

relative sanzioni ed interessi, da notific;are al contribuentel anche a 
mezzo posta mediante raccomandata con IfJvviso di ricevimento, entro 

il 31 diC(#m/:)re del quinto anno successivo a quello cui si riferisce 

l'imposizione; 

6. 	Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i Comuni possono 

invitate ;oontribuerrti ad esibire o 'trasmeftere atti e documenti; inviare 

aioontRbuenti questionari relativi a dati e perizie di carattere specifico, 

oon inv~o a re~itu~rfi comp;!ati.e, firmati; riChiede~atti, n~tizie eY;! 

elBI!'e1fli rilevanti nel:()Offfro1!ftliJei '81ngrJO ~ arJi ·tiffic, pubbl Cii 

COmpsfetfti,OOlil esenzione di'spese -e diritti. 

7. Per inrJet;IIivare l'attività diacoeJfamento 'mediarife/a realizzazione 

"1OI1f81t1mifj8ril'~ di_l.rime fiScsfè,' ttUfiiriùhe ~ prevedere 

JIIRcompenso incentivanle af .persciria1e dEilI'tJfficio Tributi, nf1ne fonne, 

nBilimiti e nei modi previsti ·dalte Ronne /ef!1is/atlve vigenti. 

ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA 

1. 	 La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione 

delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 

dell'art. 52, del D. Lgs. n. o 446/97. 

2. 	 Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se 

l'ammontare delnmposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta 

inferiore a € 20,00. 
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ART. 19 CONTENZIOSO 

I 
1. Contro l'awiso di accertamento, il prowedimento che irroga le sanzioni, 

il ruolo, il prowedimento che respinge /'istanza di rimborso, può essere 

proposto ricorso secondo le 'dispoisizioni di cui al D.Lgs. vo 31 dicembre 

1992 n. °546. 

• 	 2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione 

dell'awiso di accertamento o di ogni altro atto che si intende impugnare 

l ART. 20 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1. AI fine di favorire la definizione della procedura di accertamento 

Si applica /'istituto dell'accertamento con adesione, come recepito 

dal vigente regolamento comunale. 

ART. 21 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI 

1. 	 Per il potenzia mento dell'Ufficio tributi è destinata una percentuale pari 

al/o 0,40% del gettito annuo dell'IMU (Imposta Municipale Propria). 

Tale potenziamento verrà realizzato attraverso: 

a) attivazione di collegamenti con sistemi informatici del Ministero del/e 

Finanze e con altre banche dati ai fini della lotta all'evasione; 

b) costituzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale; 

c) corsi di formazione residenziale del personale; 

d) razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti,' 

e) implementazione della dotazione di arredi, attrezzature e tecnologie 

informatiche, anche di natura gestionale, da allocare in ambienti 

idonei, atti ad assicurare e migliorare la funzionalità dei servizi resi alla 

cittadinanza; 
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f) ogni altro intervento stabilito dalla Giunta Municipale. 

ART. 22 NORME DI RINVIO 

1. 	Per quanto ·non espressamente previsto dal presente rego1amento, si 

rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta rnvificip&le 'propria 

sperimentale, 81 Regotamento genem1e dtiIIé. entrate tributarie 

oomunalivigentl; nonché àd 0(!JffI; 8Itra 'nonnafIva vigente app1icabile ai 

tributi locali in quanto compatibili.. 

ART.23 DISPOSIZIONI ANAIl' 

1. Il presente règcifBmemo entra 111 vigOre i/1'O gènnaio 2012. 
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Il presente verbale. viene sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 
f.to __......8......,.J"-"'Z""""........ __A-'-rl'-""e"--A--'--

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to __...r.....l::.::..g(}::L.....:..:R=..O_'____ f.to ___t1:......:...:..;,L;.;.;;.L_(-=é/--O~____ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il Ve,· o{- 4!olZ • 

~erché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991); , 

D perché decorsi dieci giorni dallil pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AL" ,é!o 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, 

Registro n o ~2( 
n sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, on line e contestualmente affissa all'AlbI 

Pretorio di questo Comune il ____1_2-=-lU.:...G;;.;"._2_0_1~....;·_____ per quindici giorni consecutiv 

e che contro la stessa 000' risultano prodotti, all'Ufficio comunale, opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì __________ 

L'IMPmGATO ADDETTO 

({)~ ~ ~ 
IL SEGRETARIO GENERALE ~ 

tto _______________ 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo 

COll~nata dall'impiegato 

L~ _______________ IL SEGRETARIO GENERALE 



Dott. Gillse 

Comune di Messina 
Vice Segreteria Generale -

Prot. N:.1rO ~o2 
del 31/or /2o,f2

{ l 

AI Sig.· Dirigente 

Dip. Tributi 

OGGETTO: Proposta di regolamento avente ad oggetto: "Regolamento 

per l'applicazione dell'imposta municipale propria". 

Si comumca che, con riferimento al regolamento in oggetto 

indicato, pubblicato dal 13-7-2012 al 23-7-2012 ai sensi degli artt. 12 e 

123 dello Statuto Comunale - non sono pervenute a quest'Ufficiol, 
proposte od osservazioni. 

Si invita, pertanto, a voler predisporre la proposta di 

deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio 

Comunale. 

NERALE VICARIO 
• r~~t DIPARTIMENTO TRIBUTI 

llt~~~ 
.. Il D 1 AGO. 2012 

, 



( 

• 



CITTA' DI MESSINA 

DIPARTIMENTO TRIBUTI 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

Prot. n. Jt~ 14ZdellO L U G 2012 

OGGETTO: TRASMISSIONE REGOLAMENTO - RILASCIO PARERE. 

Ai Sigg. Presidenti delle 

C.ircoscrizioni Comunali 

LORO SEDI 

-

Si trasmette, in allegato, la bozza del sotto elencato regolamento: 

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA". 

Si rappresenta, altresì', l'urgenza e la necessita' di ottenere il parere, previsto 

dall'art. 12 comma 1 lettera b) del Regolamento per il decentramento, entro e non 

oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, considerato che i provvedimenti in 

argomento devono essere inderogabilmente approvati dal Consiglio Comunale entro 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012. 

In attesa di cortese riscontro sì porgono distinti saluti. 

r 

Il Dirigente del 

(Dott. Ro o 

Viale San Martino, 234, is. 88 tel. 0907724511 - fax 0902923661 





4) Di dare mandato al Dipartimento Tnbuti di inserire la presente deliberazione, UIlÌtamente al Regolamento, nel por1 
www.portalefederalismofiscale.gov.it così come disposto con nota prot. n.5343 del 06/0412012 del Ministero dell'Economia e ci< 
Finanze - Dipartimento delle Finanze - Dìrezione Federalismo Fiscale; 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Area Coordinamento Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 
6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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OGGE'ITO: APPROVAZIONE DEL •• REOOLAMENI'O PER L'APPUCAZIONE DELL'ThfPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA", 

IL DIRIGENTE 

. VISTO l'art. 1, comma 1. lettera I della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in tema di 
autonomie locali; 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere: 

favorevole 

data 

Il parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella cheda contabile allegata 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l'art. 1, comma 10 
, lett. i della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedime 

autonomia locale; 

in ordine alla proposta di deliberazione in oggett 

favorevole 

IL SEGRETARIO GENERALE 

data______ 
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to -t t<.€ J 1'\\ 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALEV. 

f.to ft· @W f-. 'R. tiSC fì N'fJ f.to c1' 11 p.. V~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ! f sG;it.L~b .iDAt 

i perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L. 44/1991); 

D perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE ~. 

f.to et' \1A vi ~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n.~ 
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'Ufficio; 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata on-line e contestualmente affissa all'Albo 

Pretorio di questo Comune il 12" 9 SET. 281[1 . per quindici giorni consecutivi e che 

contro la stessa non risultano prodotti, aH' Ufficio Comunale, opposizioni o reclami. 

Dalla Residenza Municipale, addì __________ 

L'lgGATO ADDETTO 

Lto c~ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to __________ 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo 

Coll~ata dall'impiegato 

1... ..... 
Li, _______ 

IL SEGRETAR10 GENERALE 


