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Titolo I - Disposizionì generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. ll presente Regolamento discipllna I'imposta municipale propria, istituÌta in via speÍmentale, a
decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e I del Decreto Legislativo 14
Matzo 2011 n.23,edell'art. 13 del D.L. n.20112011, con le modificazioni apportate dalla relativa
legge di conversione.
2 ll presente regolamento viene adottato ai sensÌ dell'art. 52 del decreto legìslativo 15 dicembre
1997, ti. 446 e disciplina l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria, in attuazione delle
disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3 Per quanto non previsio nel presente regolamento si applicano le disposizÌonì previste dalle
vigenti leggi nazionali Ìn materia di imposta municipale propÍa, di attivltà di accertamento,
sarT oni 'iscoss one, r -bo.si e contenzioso.

Art. 2 - Terreni agricoli - Esenzione dall'imposta

1. ln ragione di quanto prevÌsto dall'art. 15 dela Legge 27 dicembre 1977 .. 984, i terreni agricoli
del Comune dÌ Siena sono esenti dall'imposta così come prevlsto dall'art. 7, lett. h) del D. Lgs.
504/92, appÌicabile anche ln materia dì Imposta l\lunicipale Proprìasecondo quanto previsto al
comma B dell'art.9 del D.Lgs. r.2U2411.

AÉ. 3 - Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio,
come stabi lto nel comma 5 dell'art. 5 del decreio legislativo 30 dicembre '1992 n. 504, in relazione
a quanto previsto all'art. B comma 4 del D.Lgs. n. 2312011 al fine della Jimitazione del potere di
accefiamento del comune, non si fa luogo ad accedamento del loro maggior valore, nel caso in
cu l'lmposta lvlunicipale Propriadovuta per le predeite aree risulti versata sulla base dei valori non
inferiori a quelli stabiliti a norma del comrna successivo, secondo criteri Ìrnprontati al
persegulmento dello scopo di ridurre I'insorgenza del contenzioso
2. La Giunta Comunale determina ivalori, con possibllità dÌ modificarli periodicamente, con
specifÌca deliberazione, avente effetto con riferirnento alle scadenze di versamento successive
alla data de a sua adozione.
3 La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato da apposita
conferenza composta dai tecnici dei servizi corìrpetentÌ, Ìndividuatì con provvedirnenio adottato ai
sensi del regolamento di otgarizzazione. La conferenza può avvalersl di apporti tecnici esterni.
4 I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valo.i minimi, sopra ai quali non viene svolta
alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun
vincoo. Le aree dichiarate dal contrÌbuente per un valore almeno parÌ a quello stabilito dal
Comune vengono autonîaticamenie non fatte oggeito di aitiviià di accertamento. Al contribuente
che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile ìn misura superiore al valori predeterminaii dal
Comune non compete alcun rirnborso relaiivamenie all'eccedenza di imposta versata in
dipendenza di tale valore.
5 AÌfÌni della presente irnposta, l'area è fabbricabile in base alo strumento urbanistico generale o
sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente
dall'approvazione della Regione e da a success va adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6 L'assenza di un piano attuatjvo dello strumento urbanistico generale non ha quindj alcuna
influenza sulla qualificazione de terreno, che rimane area fabbricablle, incidendo per contro sulla
quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art.4 - Abitazione principale - definizionè



1. si deflnisce abitazione principale I'unità immobitiare Ìscritta o iscrivibiie nel catasto Edilizio
urbano come unica unità immobiliare, neria quale ir possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1 Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Pq pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un,unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali suindicate.

Art. 6 - Agevolazioni

1. Sono soggette alla stessa aliquota e e detrazioni previste per I'abitazione princjpale:
a) la ex casa coniugale del soggetto passìvo che, a seguito dj provvedimento di separazione
legale, annullamenio, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta
assegnatario di detta unità imrnoblliare, a condizione che il citato soggeito non sia titolare del
diritio di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione siiuato nello stesso
comune ove è ubÌcata la casa coniugale suddettal
b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanÌtarì, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate, Ìntendendo come tali quelle non fatte oggetto di
contratto di locazione.
2. Sono altresì soggette al trattamento deÌl'abitazione principale, ai soli finÌ della detrazione di
imposta le unità immobiliad, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indtvisa, adÌbite ad
abitazÌone princípale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonorni per le case popolari.

AÉ. 7 - Agevolazioni e.elativi adempimenti

1. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabiite le aliquote e la detrazione di imposta
vengono individuati gli adempimenti da effetuarsi da parte dei contribuenti interessati alle
agevolazioni previste dal presente regolamenio.

Art. I - Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali

'1. Ai fini dell'lmposta lvlunicipale Propria, l'esenzione dÌ cui all'art. 7, comma 1, leit. i) del D.Lgs.
544192 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano
da questi anche posseduti.

Titolo.ll - Versamenti

Art. I Versamènti

1. L'lmposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalÌtà previste dalla
normativa siatale.
2. ll pagamento dell'lmposta l\runicipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento
all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesÌmj, owero per eccesso se supeflore a
detto impofto.

Art. l0 - lmporti minimi pè. versamenti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effetiuare per pervenire alla
riscossione, anche coattlva dej tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette
attlvità e nel rispetto del principlo di economicità del'azione amministrativa, si dispone l,esonero
del versafitento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposia non sia superlore a Euro
12.40.
2 ll limite previsto nel comma precedenie deve intendersi riferito ail'ammontare complessivo del
debito tributario ancorché comprensivo di sanzionied interessi.



3 Laddove I'importo risurti non superiore ar predetto rimite, r'ufficio tributi è esonerato daf
compiere irelativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento
o alla riscossione coattiva.

AÉ. l1 - Misura degli interessi

1 Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statalí, ia misura annua degli interessi è
deierminata neltasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con n'taturazione giorno per giorno con decorrenza dal
sono divenuti esigibili.
3 Gli interessi di cui sopra vengono applicati sÌa per le pretese impositive da parte
sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorere
pagamento.

giomo in cui

del Comune,
dall'eseguito

At7. 12 - Rafeizzazione dell'lmposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni norrnative statali, spetta al Funzionario
Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositjvi lmposta
Municipale Propria, intesa quale somma a tiiolo di imposta,interessi e sanzioni, sulla base di
specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai iini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di
€ 1 000,00 eveniualmente comprensiva dÌ Interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva intetessi
piùr soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere
inferiore ad un impodo di€.2.000,00.
3. La raleizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche llinanziatie
disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
4 La nleizzazioîÉ non può comunque eccedere n. 8 .ate trimestrali. ln ogni momento il debito
può essere estinto in unica soluzione.
5 Limiiatamente alla eventuale sanzione ammÌnistrativa, nel caso di mancato pagamento anche
di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debiio
residuo entro trenta giorni dalla scadenza delJa rata non adempìuta.
6. Sull'impofto delle sornme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggjo legale, con
maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine
previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente su le restantj rate.
7 Viene determinato Ìn €. 20.000,00 il iimite olire il quale è obbligatorio prestare apposita
garcnzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di
Gfeizzazione.

AÉ. l3 - Rimborsi di modica entità

1 Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola irnposta, ove l'Ìmporto da
corrispondere sia aldi sotto di Euro 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012. 2 Nel caso in cui
limporio sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più1 annualità, permane l,obbligo
del rimborso.

Art. l4- Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

2 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 arnminÌstratlvi del Comune, qualÌ e vadanti appodate agli strumenti
urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto I'approvazione def nitiva da parte degli
organi competenti, nonché da vincoli Ìstituiti aisensi delle vigentÌ leggi nazionali o regionali.
3. ll dirtto al rÌmborso è riconoscìuio alle seguenti condizioni:
a) non siano staie rilasciate concessionì elo aulotizzazio.i edilizie per interventi di qualsiasi
natura sulle aree interessaiel
b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro awerso I'approvazione delJe varianti
Jpoo'rate col gli ahi e le drsoosizior di cLi sopra.



c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto I'approvazione
definitiva da parte degli organi competenti, o ivincoli di inedificabitità derivìno da disposizionj
Jegislative approvate definitivamente;
d) non vi sia stata comunque ufilizzazione edificatoria neppure abusiva dell,area interessata, a
prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
ll rimborso compete per non piùr di cinque anni di imposta durante iquali l'imposta è stata
corrisposta sulla base del vaiore 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 sensÌdel comma 2.

AÉ. l5 - Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rímborso dell'lmposta lvlunicipale Propria, possono,
su richiesta del contribuente da cornunicare al Comune medesimo entro 60 giotni dalla
notificazione del prowedimento di rimborco, essere compensate con gli importi dovuti e ancora
da versare a titolo di lmposta Municipale Propria in autotassazione.
2 ln caso dÌ maggiori versamenti dell'lmposta Municìpale Propria effettuati per annualità
precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla
compensazione con la somma da vercare.
3. E ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le
rnodalità previste dall'at1. 17 de D.Lgs. 24111997.

Titolo lll - Controlli

Art. 16 - Attività di controllo

1. Al fjne del potenziamento dell'attivÌtà di controllo, la Direzione comunale competente in mateda
di lmposia l\,4unicipale Propria, cura icollegamenti con isistemi informativi immobiliari e con altre
banche dati rilevant per la lorta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre
1996, n. 662, parte del gettito dell'lmposta l\runicipale Propria è destinata alla copertura delle
spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati
utÌi e a forme di compensi incentivantl correlati alle azionÌ di controllo di cui al primo cornma per il
personale addetto agli ufficitributari del Comune.
3. Per I'atlività di verifjca e controllo dei versamenii il Comune esercita i poteri di cui all'art. 1'1

comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

Art. l7 - lvlodalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i prowedimenti istrultori, di rimborso e sanzionatori possono essere
notificati mediante raccomandaia A,/R oltre che tramite il ServÌzio dei Messi Comunali e tramiie
l'UffÌciale Giudiziario.
2. E' altresi ammessa la notificazione dei suindicati attj anche da parte dei dipendenti di ruolo
dell'Ente che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità iorniscono idonea
garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di
formazione e qualificazione, relativamente alquale hanno superato il relaiivo esame di idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto noiificato le spese per i compensi di notifica
degli attj impositivi e degll atti dicontestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa
applicabile in materia.

AÉ. 18 - Ent.ata in vigore

1 ll presente regolamento entra in vigore con l'anno di Ìmposta 2012.


