ELIBERAZIONE N. 04
IiATA 30/04/2014

COMUNE DI
SIMERI CRICHI
PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione regolamento per imposta unica comunale (ILJC) - IMI)
L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,00, nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione ed in sessione ordinaria,
il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla
legge e dal regolamento.
All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello alle ore 17,00
risultano presenti i Signori come di seguito riportato:
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Presiede la seduta, ai sensi dell'ari 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 la sig.ra
Clementina Colao in qualità di Presidente del Consiglio ai sensi del vigente regolamento
del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario dell'Ente, Avv. Simona Provenzano, con le funzioni previste
dall'ari 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Durante la discussione del punto n. 2, entra il consigliere Gigliotti alle ore 17,10.
Presenti: 13. Assenti: O
II Presidente invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto,
regolarmente iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno dando atto che sulla proposta della
presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'ari 49
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

BL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
RILEVATO che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convcrtito,
con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale
propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
PRESO ATTO che sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo
criteri diversi, è stata riservata allo Stato;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose
modifiche intervenute, allo Stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale
"D", per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, mentre i Comuni
possono decidere di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il
maggior gettito che ne deriva;
RIMARCATO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:
- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7
dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infirastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'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;
RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati;
RILEVATO altresì che dalla stessa data sono esclusi dall'IMU o fabbricati rurali ad uso strumentale;
VERIFICATO altresì che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà
regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996,n. 446, le seguenti fattispecie:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata,
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa
agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo
52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle
disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può
diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;
VERIFICATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1, che recita: " Le province ed i comimi possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti";
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "// comma 16 dell'ari. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale att'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale att'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento'''';
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione ;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento
si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
"Statuto dei diritti del contribuente";
VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della IUC-IMU, che si intende approvare con efficacia
dal 1° gennaio 2014;
VISTO il parere del revisore dei conti;
SENTITA la relazione del responsabile del Servizio Tributi;
Con voti favorevoli n. 7, astenuti 6 (Costa, Nagero Giancarlo, Gigliotti, Garcea, Alberto Francesco e Zangari
Alessio), espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (U.I.C.)- IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei
termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
Successivamente, con voti favorevoli n. 7, astenuti 6 (Costa, Nagero Giancarlo, Gigliotti, Garcea, Alberto
Francesco e Zangari Alessio), espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 ultimo comma,
D.Lgs. 267/2000
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Istituzione dell'imposta
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa all'imposta
comunale sugli immobili (IMU).
Art. 2
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Simeri Crichi dell'imposta municipale
propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convcrtito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/211, n.
23, dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convcrtito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n.44,
dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 e dall'ari.!, commi 707-729, della Legge 27/12/2013,
n.147.
2. La disciplina regolamentare è adottata nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni,
riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e
modificazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle
vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie
dell'ente comunale.

Art. 3
Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta unica comunale, per la componente IMU, è il proprietario di immobili
ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non
residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività, il
coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento ,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del
tributo, titolare del diritto di abitazione.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art.7
Determinazione della base imponibile
1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota
corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata
nella misura del 5% ai sensi del comma 48 dell'ari. 3 della legge 23/12/1996 n. 662 ed i moltiplicatori
stabiliti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, convcrtito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo
delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati la base imponibile è determinata applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio di imposizione rivalutato del
25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23/12/1996, 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, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, pari a 75.
5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno d'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 dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Art. 8
Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente
articolo 7, il valore venale è quello risultante da atto pubblico.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune determina annualmente e per zone omogenee
con delibera di Giunta Comunale i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla
Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima
area non sia stato registrato, in atto pubblico un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o
infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 2 o,
se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.
4. Per la sussistenza dell' edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 7, è sufficiente la
previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal
Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione
fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato,
per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi
all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'art. 3, comma 1, lettere e), d) e 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 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.
Qualora i lavori siano terminati soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate
aree fabbricabili ed ai fini della imposizione l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva
sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità
ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

TITOLO n
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11
Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico
e dei fabbricati inagibili o inabitabili
1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 12
Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o
inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 11, deve sussistere una situazione di fatiscenza
sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le
vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile
l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere
applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4.1 fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia,
ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. e) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia
residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel
contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o
persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
e) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a
cose o persone;
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal
comma precedente.
7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la
perizia tecnica ma, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto
della stessa.
8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente
applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 14
Esenzioni ed agevolazioni
1. Sono applicabili alla IUC-IMU le esenzioni previste dall'alt. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad
esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche
2. Sono esenti dalP imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
3. Sono esenti 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 a compiti istituzionali, per il periodo
dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto
legge 30/12/1993, n. 557 convcrtito dalla Legge 26/02/1994, n. 133
5. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, di cui
all'articolo 1, del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono assoggettati all'imposta qui
disciplinata per la parte che eccede euro 6.000,00, applicando i seguenti abbattimenti:
a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro
15.500,00,
b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00,
e. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

Art 18
Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla
legislazione vigente.
Art. 19
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di
cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su
procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale vigente su base
annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti
esigibili,
3. Non si procede al rimborso se l'importo spettante , comprensivo di interessi, è inferiore a d €. 12,00.

Art. 20
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale,
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, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da
rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale vigente.

Art. 21
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Simeri Crichi mediante l'utilizzo
dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla
riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva se l'importo del credito comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative o interessi, è inferiore a €. 12,00.

COMUNE DI SIMERI CRICHI
Provincia dì CATANZARO

11 giorno 14 del mese di Aprile 2014 alle ore 18:0!) in Catanzaro alla via Lombardi 6/B presso io
studio del Dott. Marco Correggia il Revisore dei Conti del Comune di Simeri procede alla redazione
e sottoscrizione del seguente:

PARERE SU REGOLAMENTI COMUNALI PER LA DISCIPLINA DEI
TRIBUTI ICI-IMU, TASI E TARI
il Revisore dei Conti

Visti:

-

il regolamento Comunale per la disciplina dei tributi tUC-IMU, composto da
n.23 articoli trasmesso dal responsabile del settore.
- il regolamento Comunale per la disciplina del tributo TASI, composto da n.22
articoli trasmesso dal responsabile del settore.
- il regolamento Comunale per la disciplina del tributo TARI, composto da n.34
articoli e allegati A e B trasmessi dal responsabile del settore.

tutto quanto premesso il Revisore
esprime
parere favorevole.
Il Revisore dei Conti
Dott. Marco Correggia
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) -IMU-.

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime parere POSITIVO.
Data 14 aprile 2014
1

, :',^

' f > > • * , ; i~*

II responsabile del servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto
concerne la regolarità contabile, esprime parere
POSITIVO e attesta la copertura
finanziaria.
Data 14 aprile 2014
W M*'il- ipsponsabile/d^L,Servizio

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Avv. Clementina Colao)

IL SECRETAR!'
(Aw. Simona

UNALE
zano)

PUBBLICAZIONE N.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno Q '.? -H-f
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

per rimanervi quindici

Dalla Res. Municipale,
IRRESPOSABILE DEL SERVIZIO
io Prestinaci)

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno
25 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
r; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale,, OC\O<S

IL SEGRETARIO.CÉ
(Avv. Simona,

UNALE
izano)

