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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52  del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 
istituita secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  
dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, con le modifiche apportate da successivi 
provvedimenti  normativi. 
 
Art. 2 - Disapplicazione dell’imposta 
1.     L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come 
identificate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
2.    L’imposta, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica: 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica. 
3.   L’imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto‐legge del 6 dicembre 2011 n. 201. 
4.   Le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le 
condizioni prescritte dalla norma. 
 
Art. 3 - Presupposto d’imposta 
1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così definiti:  

– fabbricato : 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 di 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  

– area fabbricabile : 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. L’edificabilità dell’area non deve 
necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale 
caratteristica risulti da un piano regolatore generale o sue varianti, e decorre dalla  data di adozione 
degli stessi da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dalla 
successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono tuttavia considerati terreni non 
edificabili quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro 
attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo pastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.  

 
Art. 4 - Terreni agricoli – Esenzione dall’imposta 
1. In ragione di quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, i terreni agricoli del 
Comune di Foiano della Chiana sono esenti dall’imposta, così come previsto dall’articolo  7, lett. h) del 
Decreto Legislativo n. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria, secondo quanto 
previsto al comma 8 dell'articolo  9 del Decreto Legislativo  n. 23/2011. 
 
Art. 5 - Soggetti passivi dell'imposta municipale p ropria 
1.    Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono quelli così come individuati dall’articolo 3 del D. 
Lgs. n. 504/1992  e successive modifiche  e integrazioni. 
 



Art. 6 - Abitazione principale 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  
anagraficamente. 
2. L’abitazione principale per nucleo familiare è unica, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla 
residenza anagrafica dei componenti il nucleo familiare. 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 agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. 
3. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie: 
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o d’us ufrutto da soggetto anziano o disabile che hanno   

acquisito la residenza in istituti di ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata.  

- Abitazione posseduta dai cittadini italiani non r esidenti nel territorio dello Stato , a titolo di proprietà 
o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
 

Art. 7 - Pertinenze  
1. Si considerano pertinenze dell’abitazione principale gli immobili classificati esclusivamente nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a d uso abitativo , destinati 
ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’immobile principale e che, 
quindi, non costituiscano di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo. 
2. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in 
quota parte, dell’abitazione nella quale risiede, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche 
se in quota parte, della pertinenza. 
3. Non possono essere considerate pertinenze tutte le unità immobiliari  che siano locate o che risultano 
altrimenti produttrici di reddito. 
 
Art. 8 - Detrazioni  
1.   Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le quali l’imposta continua 
ad essere dovuta in virtù dell’appartenenza alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno per il quale si verifica tale destinazione; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione 
spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. 
 
Art. 9 - Unità collabenti 
1.    Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all’Agenzia del Territorio comeunità collabenti in categoria 
“F2”, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell’area edificabile, assegnando 
all’area il valore applicato nella più prossima zona B2. 
 
Art. 10 - Aree fabbricabili 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 
stabilito dall’articolo  5, comma 5, del Decreto Legislativo 504/1992, richiamato dall’articolo 13 comma 3 del 
Decreto Legge n. 201/2011, allo scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare - con 
deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno - valori di riferimento 
delle aree fabbricabili. La deliberazione entrerà in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. In assenza di 
modifiche, si intendono confermati per l’anno successivo i valori già determinati.  E’, altresì, facoltà dell’Ente 
avvalersi dei servizi prestati in tal senso dall’Agenzia del Territorio. 
2. Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore imponibile qualora l’imposta sia stata versata sulla base 
di un valore non inferiore a quello di riferimento, determinato secondo le indicazione di cui al comma 1.  
3. 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 1 del presente articolo, al contribuente 
non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata.  
 
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma 
dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 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 ovvero, se antecedente, fino 



alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. L’equivalente area 
edificatoria sarà determinata applicando l’indice di trasformazione previsto per la zona in cui si trova il fabbricato 
e, per le zone prive di indice, facendo riferimento all’indice di trasformazione di 2 mc/mq. 
 
Art. 11 - Esenzioni  
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011 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, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato 
decreto legislativo n. 504 del 1992. 
2. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 è a valere unicamente per quei fabbricati 
che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti. 
3. Ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale 
destinazione e purché non siano locati. 

Art. 12 - Base imponibile per fabbricati di interes se storico artistico e per i fabbricati 
dichiarati inagibili/inabitabili 
1. La base imponibile è ridotta del 50%:  
a. per i fabbricati di interesse storico o artistic o di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42; 
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitab ili e di fatto non utilizzati , limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.  Sono inagibili o inabitabili i fabbricati di accertato 
degrado fisico sopravvenuto, ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti. Si considera degrado fisico, quello non 
superabile da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  Tale situazione si può verificare qualora 
l’immobile soggetto all’Imposta presenti o gravi lesioni nel tetto, nelle fondazioni, nei solai o nei muri portanti, 
che possono costituire un pericolo per persone o cose (rischio di crollo), o in relazioni alle quali sia stata 
emessa un’ordinanza di demolizione o di ripristino da parte del Sindaco o dell’autorità competente.  In tali 
casi il contribuente è obbligato a presentare la DICHIARAZIONE prevista per Legge, alla quale deve 
allegare una perizia redatta da un proprio tecnico di fiducia. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare 
lo stato di degrado con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da presentare all’Area 
Ragioneria e Tributi. Non costituisce, inoltre, motivo di inagibilità o inabilità, ai fini dell’imposta municipale 
propria,  il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature. 
L’immobile dichiarato inagibile o inabitabile deve essere interdetto all’accesso di persone e libero da mobilia. 
La domanda per ottenere la suddetta riduzione deve essere redatta sull’apposito modulo allegato al 
presente regolamento. L’Ufficio Tecnico Comunale, se richiesto,  verificherà la presenza o meno dei requisiti 
per avere diritto alla riduzione. 
 
Art. 13 - Determinazione delle aliquote e detrazion i d’imposta 
1. Le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, con deliberazione 
adottata entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 
nel quale le stesse vengono applicate. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le stesse  si 
intendono prorogate di anno in anno. 
 
Art. 14 - Dichiarazioni 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro trenta giorni dalla data in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 
Il  contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione in presenza di applicazione di aliquote ridotte o 
detrazioni, oltre ai casi previsti dalla normativa, utilizzando i modelli previsti dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
2. 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. 
3.  Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili. 
 
Art. 15 - Versamento dell’imposta municipale propri a 
1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' 
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' 
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 



2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
esclusivamente mediante utilizzo del modello F24.  
3. Il pagamento dell’Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per 
difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 
5. Il versamento dovrà avvenire in due rate di uguale importo  scadenti rispettivamente il 16 giugno e 16 
dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 
 
Art. 16 - Importi minimi  
1.   Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche 
coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del 
principio di economicità dell’azione amministrativa, si dispone l’esonero del versamento qualora l’importo 
relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 12,00. 
2.   Laddove l’importo risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi 
adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva. 
 
Art. 17 - Differimento dei termini per i versamenti  
1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere 
sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali e altre 
situazioni di disagio, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione. 
 
Art. 18 - Sanzioni 
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, 
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall’art. 14, commi 1, 2 e 4 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni. Ai fini dell’esatta determinazione delle stesse, si fa 
riferimento a quanto già disciplinato in materia di imposta comunale sugli immobili. 
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile dell’Area. 
3. L’Ufficio notifica l’atto di contestazione con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al 
trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle 
sanzioni e della loro entità. 
4. Le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto 
compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all’avviso 
di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. 
 
Art. 19 - Ravvedimento 
1. La sanzione è ridotta, sempreché la sanzione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati 
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti 
obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto Legislativo n. 472/1997, abbiano avuto formale 
conoscenza, nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
472 e successive modificazioni. 
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del 
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori 
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
 
 
Art. 20 - Accertamenti  
1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano gli articoli 10 e  11 del decreto legislativo n. 504/1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della  
legge n. 296/2006. 
2. Non si fa luogo all’accertamento  e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta, maggiorata 
delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 
3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 
 
Art. 21 - Accertamento con adesione - rinvio 
1. Per l’introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 
218, si rinvia all’apposito Regolamento Comunale di Disciplina delle Entrate che ne prevede l’applicazione.  
 



Art. 22 - Contenzioso 
1. Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il 
provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla 
Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto 
impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546. 
2. La riscossione coattiva sarà effettuata nelle forme di legge.  
 
Art. 23 - Rimborsi 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto 
stabilito dalla Legge n. 296/06. 
2. Per motivi di economicità, così come previsto per gli accertamenti,  non si procede ai rimborsi qualora 
l’importo totale, comprensivo di imposta e interessi, con riferimento ad ogni periodo d’imposta,  non sia superiore 
a € 30,00. 
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per 
giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.  
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 Funzionario Responsabile sulla base della richiesta 
pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    
 
Art. 24 - Rimborso dell’imposta per dichiarata ined ificabilità di aree 
1. Su richiesta dell’interessato il Comune può disporre il rimborso dell’imposta pagata per le aree        che, 
successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve 
risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed 
attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli 
istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali. 
2.    Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni: 
a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree 
interessate; 
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti apportate con 
gli atti e le disposizioni di cui sopra; 
c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da 
parte degli organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate 
definitivamente; 
d) non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell’area interessata, a prescindere 
da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 
3.  Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali l'imposta  è stata corrisposta  
sulla base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di 
decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2. 
 
Art. 25 - Misura degli interessi 
1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è 
determinata nel tasso di interesse legale. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia 
per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall’eseguito pagamento. 
 
Art. 26 - Rateizzazione dell’Imposta 
1.   Spetta al Funzionario Responsabile concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti 
impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, 
sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente. 
2.   Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 
100,00 eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più 
soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad 
un importo di €. 200,00. 
7.  Viene determinato in €. 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia 
(polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione. 
 
 



Art. 27 - Attività di controllo 
1.   Al fine del potenziamento dell’attività di controllo, l’Area Ragioneria e Tributi  cura i collegamenti 
con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione. 
2.   Per l’attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all’articolo  11 
comma 3 del Decreto Legislativo n.  504/1992. 
3.   Al personale addetto alla gestione dell’IMU è riconosciuto, qualora previsto dalla legge, un 
compenso incentivante determinato, contestualmente alle modalità di devoluzione e criteri di riparto, 
con separato atto della Giunta Comunale. 
 
Art. 28 - Modalità di notificazione 
1.  Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere 
notificati mediante raccomandata A/R, oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e l’Ufficiale 
Giudiziario. 
2.  E’ altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo 
dell’Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea 
garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione 
e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità. 
3.   Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato le spese di notifica come previste 
dalle disposizioni locali e dalla normativa applicabile in materia.  
 
Art. 29 - Disposizioni finali 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
 
Art. 30 - Norme di rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle 
vigenti leggi nazionali applicabili all’imposta municipale propria, nonché lo Statuto e regolamenti comunali.   
 
Art. 31 -  Rinvio dinamico 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 
statali e regionali. 
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa 
sopraordinata. 
 
Art. 32 - Pubblicità del regolamento 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come 
sostituito dall’articolo 15, c. 1, della legge 11/02/2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne 
possa prendere visione in qualsiasi momento. 
 
Art. 33 -Tutela dati personali 
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo 
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 
fisiche,  ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003,  n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e successive modificazioni. 
 
Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’anno d’imposta 2014. 


