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TITOLO    I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Oggetto del regolamento

1.	In conformità agli articoli 52 e 59 del D. lgs. 15/12/1997 n. 446, con il presente regolamento è stabilita la disciplina per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ad integrazione di quanto previsto e per quanto non disposto dal d. lgs. 504/92 e da altre disposizioni vigenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti, nonché le norme del regolamento generale delle entrate comunali.
2.	Il presente regolamento ha effetto dal primo gennaio dell’anno di imposta in corso alla data di adozione.

Art.2
Finalità del regolamento

1.	La potestà regolamentare è esercitata per conseguire il miglior livello di efficienza
dell’attività impositiva e la semplificazione delle procedure nei rapporti con il
contribuente.

TITOLO  II
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA

Art.3
Dichiarazioni 

1.	La dichiarazione va presentata su apposito modulo messo a disposizione dall’amministrazione comunale.
2.	Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art.4
Versamenti

1	I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 1, art. 18 L.388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare i soggetti passivi di cui all’art. 3 del citato D. Lgs. 504/92, devono effettuare il versamento dell’imposta  complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima ,entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta  calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata  versata. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso. Per i soggetti non residenti sul territorio dello Stato Italiano il pagamento dell’imposta avviene col  le modalità aggiuntive previste dal D.M. 13 novembre 1995 (G.U. 20 dicembre 1995 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni).
2	Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull’immobile oggetto d’imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l’intero ammontare dell’imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3	Qualora uno o comproprietari o contitolari versino l’importo degli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato  il versamento di cui al precedente comma può ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella di sua competenza, limitatamente alla somma complessivamente versata eccedente l’imposta dovuta per l’immobile in questione da tutti i soggetti di cui sopra.
4	Con il consenso dei contitolari interessati, il Comune considera regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri in relazione agli anni 1993/1994 (i primi in applicazione del tributo, in cui si registrava un’obiettiva incertezza sulle modalità di versamento in caso di contitolarità ).
5	L’imposta dovuta sarà corrisposta mediante  versamento su un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.

Art.5
Riscossione coattiva

1	Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di legge dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o accertamento, sono riscosse, coattivamente secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14.04.1910 n.639 e successive modificazioni e integrazioni, con la procedura dell’ingiunzione, ovvero secondo le disposizioni del d.p.r. n. 43 del 28.01.1988 e successive modifiche ed integrazioni.
2	Gli importi sono arrotondati per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire (0,26 euro) o per eccesso se è superiore.

TITOLO III
DEFINIZIONI TERRENO AGRICOLO E PERTINENZE E DETERMINAZIONE DELLA BASE  IMPONIBILE AREE FABBRICABILI

Art.6
Definizione di terreno agricolo, pertinenze.

1	Per terreno agricolo s’intende il terreno adibito all’esercizio professionale delle attività indicate nell’art. 2135 c.c. da parte dei soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo, come stabilito dagli art. 2082 e 2083 c.c..
2	Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
3	L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
4	Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ubicata nella stessa unità immobiliare o complesso immobiliare nel quale è ricompresa l’abitazione principale.
5	Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze sono considerate unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al decreto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.
6	L’ammontare della detrazione di cui all’art.8 del D.Lvo 504/92, se non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale,  deve essere computato, per la parte residua , sull’imposta dovuta per le pertinenze.
7	Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.    


Art.7
Base imponibile aree fabbricabili

1.	Al fine di limitare l’attività contenziosa, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali comunemente considerati in commercio delle aree fabbricabili mediante una conferenza di servizio convocata dal Direttore generale dell’Ente che comprenda quali partecipanti, oltre al responsabile dell’ufficio tributi e dell’ufficio urbanistico, i responsabili di altri uffici statali e provinciali il cui  confronto sia ritenuto utile, in sede di deliberazione della conferenza.
2.	Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiore a quelli determinati secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.


TITOLO IV
ALIQUOTE, DETRAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.8
Aliquote

1.	Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, l’Amministrazione Comunale stabilisce l’aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all’imposta per l’anno successivo ovvero per l’anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio.
2.	Il Comune, altresì, può fissare, contestualmente all’approvazione del bilancio, aliquote ICI, anche inferiori al 4 per mille, per la durata di 3 anni  dall’inizio dei lavori, per gli immobili oggetto dei seguenti interventi:
a)	interventi di recupero di unità immobiliari inagibili e inabitabili;
b)	recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati in centri storici;
c)	realizzazione di autorimessa e/o posti auto anche pertinenziali;
d)	utilizzo di sottotetti.

Art.9
Detrazioni , riduzioni e agevolazioni.

1.	Con la medesima deliberazione descritta all’art.8 del presente regolamento sono stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni di imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull’abitazione principale.
2.	La detrazione per l’abitazione principale può essere  elevata  per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi venti fiscalmente a carico il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall’A.S.L. di appartenenza e comunicata all’Ufficio Tributi ai sensi dell’art. 12 del regolamento ICI con istanza di cui al successivo comma 5.
3.	Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché questi ultimi siano ivi residenti e regolarmente a ruolo, senza morosità per la Tarsu e il servizio idrico, fruiscono della stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, ma non beneficiano della relativa detrazione.
4	E’ equiparata all’abitazione principale i seguenti immobili l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso (art. 3 comma 56 L. 662/96).
5	Per ottenere le agevolazioni  di cui ai comma precedenti, gli interessati debbono produrre  domanda su appositi  moduli forniti dal Comune, corredati della  documentazione richiesta, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.

Art.10
Pubblicità 

1.	Il Comune provvede a pubblicizzare con manifesti e sul proprio sito internet.(all’indirizzo www.comune.pagani.sa.it) tutte le delibere relative all’ICI.


TITOLO V
CONTROLLO, VERIFICA, ACCERTAMENTO
  
Art.11
Controllo, verifica, accertamento  

1	Il competente dirigente provvede ad attivare, anche con l’ausilio di terzi specializzati nel settore, la struttura necessaria per una efficace ed efficiente gestione dell’imposta sia in fase di controllo e verifica dei versamenti che in quella di accertamento, con particolare riguardo alla lotta all’evasione.
2	Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori, rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche mediante raccomandata A/R.
3	Il Comune entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposta, notifica al contribuente motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento liquidando l’imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
4	Per gli anni di vigenza  della disposizione di cui al precedente comma, nel territorio del comune non operano le disposizioni di cui all’art.11, I comma, del d.lgs 504/92.
5	Il Comune applica, per tramite dei suoi uffici, in quanto compatibili, le norme relative all’istituto  dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n.218.
6	Per il potenziamento dell’ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio, o in sede di variazione di quest’ultimo, è stabilita la quota, entro il limite dell’1% dell’imposta che sarà riscossa ordinariamente nell’esercizio, da destinare con le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8.
7	L’importo determinato con le modalità di cui al comma precedente è destinato, per una quota non inferiore al 70% alla organizzazione, anche con il supporto di terzi specializzati nel settore, di una efficace ed efficiente gestione dei versamenti, all’acquisizione di materiale informatico ed informativo, di attrezzature e di macchinari da adibire all’utilizzo dell’ufficio tributi e per interventi formativi destinati ai dipendenti dello stesso ufficio.
8	La quota residua dell’importo di cui al comma 6, dedotta la parte destinata in base al comma 7, è attribuita, quale compenso incentivante, da corrispondere, sulla base di opportuna ripartizione operata dal competente dirigente,  in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro, al personale addetto alle operazioni complementari a quelle connesse alla liquidazione e all’accertamento del tributo. 
9	Sempre per il potenziamento dell’ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio, o in sede di variazione di quest’ultimo, è stabilita la quota, entro il limite del 4% della maggiore imposta che sarà accertata a seguito delle operazioni di accertamento e liquidazione, da destinare al personale addetto a tali operazioni, quale compenso incentivante, da corrispondere, sulla base di opportuna ripartizione operata dal competente dirigente, in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro, con i seguenti limiti e modalità: una parte del compenso percentualmente determinato, non superiore al 40% dello stesso, verrà corrisposto sulla base delle somme accertate, in seguito alla relativa iscrizione in bilancio; la restante parte di tale compenso verrà corrisposta nei limiti dell’importo rideterminato applicando la percentuale incentivante stabilita alle somme effettivamente riscosse a seguito delle predette operazioni di liquidazione e accertamento, detratte le somme già corrisposte sull’accertato. 

TITOLO VI
DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art.12
Sanzioni amministrative

1.	Non sono irrorate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell’amministrazione locale o fornite in forma scritta dagli uffici comunali, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima , o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi , omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
2.	Le sanzioni non sono comunque irrorate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezze sulla portata  e sull’ambito di applicazione della norma tributaria , anche per il disposto dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 472.
3.	Qualora la violazione si traduce in mera formalità senza alcun debito di imposta e non causa danno all’amministrazione comunale non sono irrogate sanzioni.
4.	In ogni caso la violazione formale senza alcun debito di imposta non viene sanzionata nel caso in cui l’attività di accertamento , liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura viene affidata a soggetti terzi.
5.	Le maggiorazioni di cui al comma 1, ultimo periodo dell’art. 11 del d. lgs. 504/92 sono assimilate alle sanzioni stabilite dall’art. 14 del medesimo decreto e  dall’art.13 del decreto legislativo n. 471/97.
 



Art.13
Interessi

1.	Gli interessi sono dovuti su base semestrale (semestre compiuto) nella misura stabilita dalla delibera di C.C. n. 33 dell’08/05/200 (un cui estratto è riportato in allegato); essi si applicano unicamente sulle somme dovute a titolo d’imposta, ai sensi del comma 6 dell’art. 14 D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.Nella stessa misura sono dovuti gli interessi sui rimborsi ai sensi dell’art.13 D.Lgs 504/92.



