Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
1.

2.

3.
4.

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.
52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel
Comune di Borgo a Mozzano della nuova IMU - Imposta municipale propria, in vigore dal 1
gennaio 2020 a seguito dell’abolizione dell’Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La nuova imposta locale sostituisce le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed è
disciplinata dall’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché
dal comma 1 dell’art. 8 e dal comma 9 dell’art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.
23 e dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative
vigenti nonché le norme regolamentari in materia di entrate tributarie dell’ente.
Il Regolamento IUC approvato con delibera…. e sue successive modiche resta in vigore per le
relative attività di accertamento e controllo.

Art. 2 - Unità abitative assimilate all’abitazione principale
1.

2.

A norma dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
considerate abitazioni principali l'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.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare.

Art. 3 – Versamenti
1.

2.

Il versamento non è dovuto qualora l’importo dell’imposta sia uguale o inferiore a 12 euro.
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno d’imposta e
non alle singole rate di acconto e di saldo.
Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in
acconto deve essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo

Art. 4 – Valori di riferimento delle aree fabbricabili
1.

2.
3.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare
periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili site nel territorio comunale.
L’adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere di
accertamento del Comune.
L’ufficio competente non esercita il potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi del comma 2.

Art. 5 – Esenzioni
1.

2.

Sono esenti dall’imposta gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente
territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi
istituzionali o statutari e comunque per attività non commerciali.
L’esenzione di cui al comma precedente è limitata al periodo dell’anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte.

Art. 6 - Funzionario Responsabile
1.
La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell’imposta municipale unica (IMU) a
cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.
Art. 7 - Efficacia del Regolamento
1.
Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2020, in
conformità a quanto disposto dal comma 767 art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali
previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e relative
attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

