
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA
(Provincia di Napoli)

ufficio ragioneria
fi nanziario. santamarialacarita@asmepec. it

tel. 081 39 10 221

Al Consiglio Comunale

Oggetto:Approvazione regolamento IMU

Visto I'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la
d'sciplina della nuova IMU e testualmente recita:

(A deconere dall'anno 2020, I'imposta unica comunale di cui all'afticolo 1, comma 639, de a
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla fassa sui
rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi
da 739 a 783.D;

Richiamata la disciDlina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art.
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

KFerme restando le facoltà di regolamentazione del tibuto di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, icomuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire cha si considerano regolarmente eseguiti iversamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli alti;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni pafticolari;

c) prevedere il diitto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successlyamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle
modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici:

d) determinaîe peiodicamente e per zone omogenee i valoi venali in comune commercio
delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del Dotère di acceúamento del comune
qualora I'imposta s,a sfafa versata sulla base di un valore non inferiore a ouello
predeterminato, secondo criteri improntati all'obieftivo di idurre al massimo I'insorgenza
di contenzioso:

e) stabilire l'esenzione de 'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente
teritoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per I'esercizio dei rispeftivi scopi
i stitu zion a I i o statuta ri., :

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potesta regolamentare dell'ente in materia
di entrate, è applicabile anche all'lmposta Municipale Propria (lMU);

Visto l'art. 52, comma l, del D.Lgs. 446/97 it quate stabilisce che:

(Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le propie entrate, ancne
tributarie, salvo per quanto attiene alla índividuazione e definizione delle faftispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispefto delle esigenze di
semplificazione degli adempinenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigentb);



Considerato che:

. l'art. 107, comma 2, del D.L. 1710312020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di
previsione al 31 luglio 2020;

o l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato I'art. f, comma 779, de a tegge n. 160/2019,
norma che prevedeva I'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno
2020i

. si rende pertanto ora epplicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della
legge n. 388/2000, secondo cui il termine (per approvare iregolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di Drevisionù,
e che Ki regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente att'inizio detl'eserèizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimentoD.

Richiamato I'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efflcacia delle
delibere concernenti le aliquote e rl regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

((Le aliquote e i regolamenti hanno effefto per I'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito intemet del Dipaftimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 28 oftobre del/o sfesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a
inseire il prospefto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello sfesso anno, nell'apposita sezione del Poúale del federalismo
tiscale. ln caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno prececlente. D;

Visto il 'Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate'di cui all'art. 52 del D.Lgs.15
dicembre 1997,n.446, approvato con deliberazione consiliare n.4, in data 3010112019;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell'aft.42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1) di approvare il rRegolamento per I'applicazione della nuova lillu - lmposta
Municipale Propriar, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale, ai
sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n.8 articoli ,previa
acquisizione del parere dell'organo di revisione economico-f inanziaf ia , ai sensi dell'aÉ. 239,
comma î, lettera b, del D.Lgs. 26712000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bi8, del D.L.
'17412012i

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che
sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia di lmposta Municipale Propria (lMU) recate dell'art. I, commi 739 e
seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle

norme suddette;

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 , comma 767 , della legge 27 dicembre 2019,

n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

oubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle

Dalla resìdenza municipale t4/o7/ 2O2O

I'essessore al bilancio



Oggetto: Approvazione regolamento IMU

Parere di regolarità tecnica e contabrle reso ai sensi delfaft. 49 det TITEL: fevotevole

Dalla resÍdenza municipale 74/07/ 2O2O



Comune diSANTA MARIA LA CARITA'
CITTA' METROPILITANA di NAPOLI

Regolamento per I'applicazione
della nuova IMU - lmposta

Municipale Propria
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ......,.,,.. del ......1......1



Art. f - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1 . ll presente Regolamento, adottiato nell'ambito della potestà regolamenlare prevista dall'art. 52 del
Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di saNTA Maria
la Carita della nuova IMU - lmposta municipale propria, in vigore dal I gennaio 2020 a seguito
dell'abolizione dell'lmposta unice comunale (lUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 .

2. La nuova imposta locale sostituisce le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed è disciplinata dall'art.
1, commi 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. '160, nonché dal comma 1 dell'art 8 e dal

comma I dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dalle altre disposizioni richiamate
nelle norme suddette.

3. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti nonché

le norme regolamentari in materia di entrate tributarie dell'ente.

AÉ. 2 - Unita abitatiye assimilate all'abitazione principale

1. A norma dell'art. 1, comma 741, left. c), n. 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
considerate abitazioni principali I'unità immobiliare posseduta 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.

2. ln caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione puÒ essere applicata ad una sola unità

immobiliare.

AÉ. 3 - lmmobili inagibill ed inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 1, comma 747, lett. b) della Legge 27 dicembre 2019,

n. 160, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. In particolare, I'inagibilita od inabitabilità deve consistere in un degrado fìsico sopravvenuto (fabbricato

diroccato, pericolànte, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria.

3. lfabbricati devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi

di restauro e risanamento c,onservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.

c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento

edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti

4. A titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le

seguenti caratteristiche:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire perÌcolo a

cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticeli (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire perìcolo e
possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per iquali è statia emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni

a cose o Dersonei

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili

all,uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza

delle oarti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di

urbanizzazione Primaria, etc.):

5. Non costituisce,di per sé , motivo di inagibilita o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento

degli impianti (gas, luce, acqua, ecc.). Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità

imóobiliari caróti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di
quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologicì esistenti quali, a titolo

di esempio, gli interventi di:

- tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni ed esterni;

- pulitura, riparazione di manti dr copertura e/o delle pavimentazioni;

- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici;



riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;

- rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.

AÉ. 4 - VerEamenti

1. ll versamento non è dovuto qualora I'importo dell'imposta sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo
si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per I'anno d'imposta e non alle singole rate di
acconto e di saldo. I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da
un contitolare dell'immobile per conto degli altri, a condizione che ne sia datia comunicazione all'ente
imoositore.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere
sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno I'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota

dovuta in favore del Comune di Santa Maria la CariE, quando si verificeno:

a. gravi calamità naturali;

b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima
deliberazione.

1.

Art, 5 - Rimborsi

Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12.

Per le sole aree fabbricabili inserite tra le previsioni del Piano regolatore generale è prevista la
possibilità, per il soggetto passivo d'imposta, di richiedere il rimborso dell'imposta versata nel caso in cui
tali aree divengano fiscalmente non più edificabili a seguito della definitiva approvazione di un nuovo
strumento urbanistico generale o sua variante.

Non soefta alcun rimborso nel caso vi sia stata utilizzazione edificatoria, anche abusiva, dell'area
interessata, a prescindere dagli eventuali prowedimenti amministrativi adottiati in merito all'abuso.

ll rimborso spetta per il periodo d'imposta decoíente dall'ultimo acquisto a titolo oneroso per atto tra vivi
dell'area, e comunque per un periodo non eccedente 5 anni antecedenti l'adozione del nuovo strumento
urbanistico generale o sua va ante.

J.

4.

5. L'istanza di rimborso dovrà essere presentata nel rispetto del termine previsto dalla legge vigente,
decorrente dalla definitiva approvazione del nuovo strumento urbanistico generale o sua variante. Sulle
somme dovute a rimborso spettano gli interessi di legge.

AÉ. 6 - Valori di riferimento delle aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo
dell'uffìcio, con propria delibera la Giunta Comunale puÒ determinare periodicemente, per zone
omogenee, ivalori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, al fine
della limìtazione del potere di accertamento del Comune qualora I'imposta sia stata versata sulla base
di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo crìteri improntati all'obiettivo di ridurre al
massimo I'insorgenza del contenzioso.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili dati in comodeto gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad
ente non commerciale, esclusivamente per I'esercizio dei rispeftivi scopi istituzionali o statutari.

2. L'esenzione di cui al comma precedente è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte.

AÉ. I - Gestione del tributo

1. ll Funzionario responsebile dell'imposta è designato con deliberazione della Giunta Comunale tra i

dipendenti dell'ente in possesso di idonea professionalita.

2. Nell'esercizio dei poteri attribuiti a norma dell'art. 1, comma 778 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il

Funzionario responsabile dell'imposta gestisce le funzioni ed organizza le aftività dell'Ufficio in modo che
queste siano orientate al conseguimento delle seguentì fìnalità:



- supportare icontribuenti al fine di favorire I'assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari ed il

corretto versamento delle imposte dovute, facilitando I'accesso da parte dei cittadini, lo sviluppo di
azioni di semplificazione delle procedure e di informazione/consulenza ai contribuenti per gli _'
adempimenti;

- promuovere la compliance fiscale attraverso il miglioramento del rapporto Ufficio-contribuente,
favorendo un rapporto di cooperazione e collaborazione reciproca, incentivando I'assolvimento
spontaneo degli obblighi tributari e I'emersione spontanea delle basi imponibili, anche attraverso
l'impiego degli strumenti deflativi del contenzioso tributario quali l'interpello, il ravvedimento
operoso, l'autotutela, I'accertamento con adesione [se recepito da 'ente], la mediazione e la
conciliazione tributaria:

- perseguire l'equita nell'esercizio della funzione impositiva attraverso un'assidua attività di contrasto
all'evasione ed all'elusione fiscale, consolidando l'azione di recupero sugli omessi versamenti e
sviluppando strategie di individuazione delle basi imponibili occultate o dichiarate in modo infedele.

Ai fini di cui al comma precedente, il Funzionario cura le collaborazione con altre amministrazioni al fine
di sviluppare icollegamenti con i sistemi informativi e le banche dati rilevanti per la lotta all'evasione e
favorisce lo sviluppo delle potenzialiÈ della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili ad
aumentare I'etficacia e l'efficienza dell'ufficio, anche attraverso isistemi di incentivazione del personale
di cui al Regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.
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Comuned, SANIA MARTA LA CARTTA

CITTA' METROPILITANA di NAPALI
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c) e d), de a legge 5 agosto 1978, n.467 ed a se'lsi delb drspGizlorli contc{rulF nal vtg€nte rtrumsnto
edilario viglgrlfe e ctt6, nol conffirco, tislrltiao diroccati, p6riaolinf € falisc8di' I

4. A tilolg es€mdificdivo. si coneidaranE inagibill o inab.itabili e di fatto non
9€ggenti caràkristichs:

a) strutturé ófuaontsli (3dai è te& di 9op€fùna) con gtavl kioni
coso o parsofilt, €ri rigchi di tr.s||o;

cl edi*ci ps{ i qualiè sbb ofita!3a.,stdi*Ena? silitacab di dofiÌdiaio'ne o
a cose o petto e:

.i ta!ùricati aventi le

cos!'hrire poricob a

coslÍtuire pericola e
tolat€;

evttars dannl

rton eiànt comp€tibili
Baata dalla rn$lcanza
dlaccio all€ orere dr

d) edÍfici che pef l€ loro €8re$aristhhe ihtr'ns€ch€ ed estins€cfte di
a$uso ps. il qu6k erano de$li|!sti, quali la vetu€là dolla cgstilzion
de{l€ prni ornsÍlentdi e di finiiura del fabbflcato (ÍÉncanza di
urbanrzz8bne prifiiarig, c&. !;

tint gtgiatqra, diphhJra I rifsitlsîlo itlelìeoi intfiRi,Éd sbrtr;
pulitufa, npararione di rnan! di cgpoitira itlo delle, B€vir.Aír-tadoni;

rip.arazi$e ed arnrmderna*onto di inpialtti tèqnici;

,E no



a gravi calamrts neturBli:
Iltg.'vY9t€r,ii{,1.1|wt]

b pqt*cotart *ituaElo'i di dlqgio eftnornicq hdivkrúab con cnbf, ffpsafi ndra R*{hsirnadeliberazbne. 
.

Art s-Rimboci 
j

'1. f,lon si procede al rirnborso di so.|lrnó inbiiori adeuro 12.

'a a\..
ì' :t l:

, riÉaiiilr.ionè sto $os$tuelóne dt psfti dal btfo, anche con l,in6é:imenlo
rímoÉ,ano di laetre di fibroaenpnto co6lafieoti arnianto.

Art.4 - Ve|ca$ofili

.;:.

.&

1 rt vqrsafÍlsnto non è dovuto q3!r? 
I*eo*o de*irrposta sÈ,gguare.o infaiore p 12 euro. Tep rmportosr rotentie riter*o air"imposrra-@mpleesivananb oovrii pei-r,aàno d'ùpn$È'; fi;ajt-;iós,e or, o,acconto Edi satdo. I versanenrr dàrrmposra s,,onu,oorailregarjmen6&g"il;ffi il,lrettuati caHoffiy" de{'immobile pu 

"snlo';e$i 
inri,'JJni'ùì*" crte óè sia dala comrnicazione al.enre

con cfqrrberazione de a Giunia comunar't i r*,mini ordinsri di rs,"qf',uclo oe*ihpo*,a p,s$'no g*sdr€
:gf,-?i{Tltrryli Eoss.tri pa'Bivi crìe hril r;;;6'; uersa.nanto d€r qbuùc por le sora quoLaoovutg tft favors d€t Cornun€ di Eante Msrb ls CaftA , qrianOo s| verinceno:

ll Fumionirio responsabile dell'lrnpoqh è desrgnal'o con d€tiberaaione *ra biunu ,eomllnae 18 idigqndentiidailbnb in postesoo di iào"e., p*fS$ia"àhà, 
- -- 

ì

Nell'eserc4b dei potefi attribuiti a nome d€ ,art 
1. corwr,a 77E d€{ta t-egg€ zz dcernbfè 2019, n. 160, ilFlnzionario rcsponsabilE dei'imgolta,g€slsc€ le funzcni eo orgrane:a r aùiui6.d€ll,utfcio in modo chequeste siarlo onentate al conse€Rrimsnio Cetb s"gueÀre,"ru "

I

' tt.ln: Ó semplificare 9fi adempm€n0 a carho dei cqìtribu6nti e per orientare l,atùvità dt controltoderiuffioo. con proprh d1113-I-^c:yg 
"..r1-"i; 

q"l. orl"r"iiàé i"iitiòJàift, p€r zon€omog€neè, I vabri venah In oornune comrnercio de e aree'hbbrkabifi iAé nd-t-#-n-oil J',rinag, at nnedélla limiba'ofie del potere di accertarrprìlè det Comine quabra |,imFta sia itrata v€Èda sula baset ll"y"[:" non infetiote a-qu€ttorr€d€l6rmin"io-. sr"*-ào *teri úp*oari F1óill*ioi ,idure almassimgì'insgrgenaa del conlonEioso.

Ar.l*€.qù*aîi i



Sibutan €d il
iviluppo di
,nti psf $i

I

]:

I

1

I
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