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I. I soggetti passivi dell~inlposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il
proprietario ovvero il titolare di dicitli reali di USUft'UllO, uso, ablraaione. enfiteusi. superficie
sùgli stessi,

2. 6. soggetto passivo dell'Impesta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di
provvedimento dci giudico che costituisce alb'esi il didno di abitazione in capo ~dgenitore
affid'itUtriodci tigli.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggeuo passivo è il corccssìonaoo.
4. Per gli imroobili, anche dn costruire O 'in corso di cosuuziooe, concessi in locazione

finanziaria, 11 soggetto passivo e il tocmario a decorrere dalla dala c.lellustipula e pt!r tutta In
durala del ccmratto.

5. Il coniuge superstite, ai sensi c per gli cffeui dell'art, 540 del codice civile, aocbc quando
concorra ccn allei chiamati, e tenuto al pagamento dell'Imposta, cve da'Iuta. iu quanto gli è
riservato il diritto di abhazione sulla casa adibir» il residenza ranliliarc e relative pertinenze,
se di proprietà dci defunto o OOUlU,nc.

G. Inpresenza di più soggcni passivi CVnriferimeruc ad un medesime lnunobilc. ognuno è

titolare di un'autocoma obbligazione tributari» è nell'applicazione dell'io\l){lSl<1 si tiene

I. Presupposto dcll'unposra municipale propria e il possesso di lmmQoili.l;ili nel rcrritnriu dci
Comune di Angr], fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.

2. II possesso dell'abitazicac principale o unità immobiliari a questa assiurilatc. come definite
daì successivi aru. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'itilpolila. salvo che si truui di
un'l~nitAabitativa classificata nelle categorie catasudi All, A/8 o N9.

Art, 3, 1~resupposte impc)sitiv,u

Ar't. 2. Soggetto attivo

l. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Angri nel cui territorio insiste. imcramente n
prcealcnrcmcnte, la superficie degli immcbifi assoggcrtabilisd iruposizionc,

2. L'Imposta non si apptica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di
attrc diriuo reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente O
,p('CvaJent~nlentesul proprio territorio.

J. In caso di variaz.ionidelle circoscrizioni territoriali dci comuni, si considera soggetto attivo
il comune nctl'ambirc dci cui territorio risultano ubicati gli imlllobili al lOgennaio den'anno
cui T'imposta si riferisce. .

Art. l. Oggetto del Rcgol:lroento

J. Le disposizioni del presente regolameoto regolano l'applicazione nel Cé)nlunc di Angri
dcU'io)pOslomunicipale propria, istituita e discipliuata dall'art. I corurui 138-783 della r.....
160n019.

2. le disposizlooi del presenre regolamento disciplinano in particolare condizioni, Rl(l{lalilà ed
adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta è S(U10 adcuare ncll'umbito
della pmesrà regolamentare prevista daìt'anlcoto 52 del D. Lgs. 1\.446/1997.

3. Per quanto non previsto c disciplinato dal presenteregoìamcruosi applicano le disposizioni
(Ii legge vigenti.

rrroio 1-PRES(JPI'OSl'O, SOCCETTI ED occerto DELL '!.lfl'()SrA



I. Ai tini dcll'nppllcazionc dell'impoSI'" municipale prol,rill:
a) pcr fabbriC410 si intende l'UJlità immobiliare iscriua o che deveesscre rsenua rM:Jcatasto

cdilizlo urb:tnQ COnalttibu7.ione di rendita caiastale, eoesrderaodosi pane integranle dci
fabbricalO l'area OCX:Up3la dulia cosuuziooe e quella elle ne coslituisce pcn.i~
esclusivamen~ ID fini urbMiSllC1, purché açcalaSlaln uni,nmeole. il fabbricalo di
nuova OOSlflr,Jonee soggetto all'in,posta a partire drrlladala.di ultimaz.klne del lavori di
costruzione: ovvero, se anrecedeme, dalla datti in cui è comunque uliltì;j'.ato;

b) per a.1'OQ filbbricabilc si Intende t'area vtiliuabile à SC(IPO edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali O auuativi, ovvero 1n base alle f)<)ssibillul effettive di
cdifiC32.ione determinare secondo i criteri previsli agli effetti dell'illdenJ\iI8 di
e$propnazionc pe.. pubblica Ulilili; sono considerale fabbricabili le aree ulilizzabiJi Il
SCOpOedifiCttlono lo base: allo slrumento urbanislico adou.310, indipendet'lemQ1t.c
daìl'approvazioue della Regione: e dall'adozione di strumenti auuativi del medesimo.
Sono C(tnsiderali. tuttavia, non fabbricabili. i terreni po~çduLi c' condoni tl31 cotnvcrcrì
diretti e dnGIi nnprcoditcri agricoli professicnall di cui ldl'nrL I D.Lgs 99/2004, iscritti
nella prcvldenzn agricola. comprese le società agricole di cui all'articolo I~comma 3. dci
cltato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agru-sitvo-pastorale medumte t'esercizio
di anivil' dircue alla cohiV8Ùonc del fondo, ~d18$llviooltura., .110 funghicoltura e
all'allevaRtenlo di animali.

c) per ~ agricolo si intende il terreno iscrillO in eecsto. :J quatsitlSi lISOcfes(inalo.
compreso quelto ClOU coltivalo.

d) per abltazìone principale ~iinleldc l'immobile, ìscrinc o iscrivibile nt:1catasto edilizio
urbano GOnlCunica unitA immcblliare, nel quale il possessore c i eoulpOllénti d,,1 suo
nocleo fwniUaR dimorano ebhuehncme e risiedono anagrafieamcme; III comestualc
SUS$i~lell1Adei requisiti della dimora ebimale e della residenza anag.raficcl è presupposto
imprescindibile per la qualificarione de11·unità quale abitazione principale. Nel caso in
cui i componenti dci nucleo fnmilia.re abbiano mbililO la dim0t'3 abil'lllle e la residenza
anag1'3fiea In immobili diversi situati nel territorio comecalc, le: "se"'o'aLtoni per
l'abitazione principnle e per le relative pertinenze iII relazione al nucleo t:unili.nre si
3l)plicflll0 rur U., solo immobile:

c. per "pcnlncnzc dcll'abitaz.iollé principale" si intendono esclusivamente quelle uniti!
immobiliAri clw:sificalc nelle categorie catastali C/2, C/6 e cn. nella misum massima di
un~unitA pcniné:rrl'...ialeper Cli'l$CUn.l delle categorie catastali indicate, ~I\C $C iscritte in
cataslO unitanlcntl: all'unitA ad uso abitativo, detenute c dio:ll:amctue utlhl.l.Ul.e dal
~lto passivo titolare dcU'ilnrnobilc adihitO od abit:Wone prioclp'Ilc; l'unità
immobilil're è considerata perlÌl~17.aa coodizi<lnc ehc il possessore, anche se in qUOt4
parte, dcU',l>itu7.ione principale sìo altresì possessore, anche se in QUC1UI 1)lIr\C. della
pertinenza c che questa sia dnrcvohncotc ed esclusivamente asservita alla prcdcua
abibll.ione Cl'JI1In presenza degli clementi (.Iggcu.ivic lk1gsCtlivi richiesti d,III'QJ1. 817 del
codice civile.

2. In reluione a q~&tU,IOprevisto dali. k:1&en.a) del pcccodCI\te comma per area pt(11ncnz.iale si
intende l'.,rca. Isccrne parte dello stesso louo edificatorio dci fablwicato ç • qecsto

" r-1.$. Ilcl'illizionr: di i,n,nobili Il.ssoggctfnli aU'Ìlul'osta,

TITOLO Il-oeruaaor« E BASElMPONfRILE OELL 'IMI'OSTA

conio degll ele~i (Oggellivi ed oggettivi riferili ad OI:ni singola quota; <hpossesso. antbt
nei casi di ppplictU.iooe <k:'UeC'ScITl,i"nio agevolazioni,

7 Per gli il1Jfnollili compresi ilei 111ll1n1C!010 o nello liqllldazionc coatta mnmuustrauva, il
CUI'3lOreo il commissario liquidfll0re sono tenuti 1\1versamento dell~1Itll'm,dovuta per il
periodo di dunlhl dclt'intcra pUlccdura concorsuale enll'O Il termine di In::11Ic,..i dalla dala dci
decreto di IrnJìferinumto dcgli inlmobih .•



I. 1..3base imponibile dell'imposta l! costituita dal valore degli immobili.
2. Per ì fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando} all'ammontare delle

rendile risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di impesizicnc, le
rivalurazioni ed iooefficieoti mcltipficarori determinati al sensi dI,;;Icomma 7015dell'ali. I
della L. 16012QI9e s.m.i..

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo eatastaìc D. non iscriui in catasto, interamente
posseduti da imprese e disrintameme ccntabilizzati. fino al momento della richiesta
dcll'auribuzioue della rendite il vatore è determinato. alla dala di inizit> di ciascun anno
solare OVVCI'Q,se successiva, illl!l datà di acqoisizionc, seconde i criteri srabititi nel
penultimo periodo det (:00)11.111 3 delt'arìicolo 7 dci decreto-legge Il luglit} 19')2. n. 333.
applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con OCcro1(Jdc! Ministeru delt'economla
c delle finanze. 111 caso di locazione finanziaria, il valere e determinare sulla base delle

ArI. 1. Base.lmpeuibile dci Iabhrtcari c dci terreni ~ricoli

I. Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
a) unità immobiliari appartcncrui alle coopcrauve edilizie a proprietà indivisa (ldibile ad

abitaiioue principale c relative pertinenze dci soci assegnatari;
h) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa desunate a

studenti universitari soc-iasseguararì, anche in.assenza di residenza anagrafica;
c) fabbricati di civile abitazione destinali ad ~lIoggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle iufrasrrurturc 22 aprile 2008. adibiti ad abitazione prÌl1cil).'lle;
d) .Ia casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento

del giltdiee cl\c costituisce alrresl. ai sof fini dell'applicazione dell'imposta. il diriuo di
abitazione in capo al genitore affidaìario stesso;

c) \10 solo Immobile, iscritto o iscrivibile nel caìesto edifizio urbane COnlC unica unità
immobiliare, posseduto e non concesse iII locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Pcrze annate e alle Forze di polizia Jl(t crdinàrnentc
militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordiuamcrnc civile, nonché dal
personale del Corpo "azionale dci viglJi del Cuoco C, fano salvo quanto previsto
dall'articolo 28. comma I.dci decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. dal personale
appartcnç(lle alla carriera prefcnìzia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimom abituate e della resideuza anagrafica;

O l'unità Immobiliare posseduta da enzieni o disabili cllC ncqolsiscono la residenza in
istiruù di ricovero o sanitari Ilseguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti ìocata, fu C3SO di pitl unirà immobiliari, la predella agevolazione può essere
applicala ad una sola unitA immobiliare. Per tali unità lmmobillari deve essere prcscnl<uu
apposita dlchiarazionc di sussistenza Q cessazione dci presupposti agevolativi. entri) i
termini c con le modalità di cui alla vigeruc normativa, hl cui emissione comporta la
decadenza dal diritte ovvero 11mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. (, Fabbricati asslu\il:lti all'abjta~i(lne principale

unhariamcote accatastato. destinala lùnzionalrncnte, c. oggeUiv3111enll; a ser\'IZJO dci
(abbricsto e della SUà volumeteia edificata come risulueuc dai titoli edilizi rilasciati, priva di
nutonomo valore di mercato ed irrilevante. in termini di cubatura () volume minime, tali da
couseruire h) relazione al fabbricalo una Gcslilli.ll.ioneautonoma,

3. Sono sogget[i ad imposta i fabbricati costruiti abusivmnerue, a prescindere dalla
presentazione della domanda di sanatoeia edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il
terreno sul quale c suao realizzato un fabbricate abusivo che, scppur 1101\ qualificato dagU
strurnerui urbanlstioi quale area a destinazione edlticatoda, deve comunque ritenersi
edificabile, ai soli fini Irlbut.3ri,dalili data di inizio lavori ove accertabile O desumibile con
nltri nlC:1.1.iprobaiori,



I. La bo$c impooibileè ridouo dci ci"'IWnJa pct cento per:
a) i fabbricati d'inreaesse storico o Mislico di cui all'art. IO dci decretOqistalivo 22

g.cnnaio2004, n.42.

Art. 9.ltidulÀuni della base Imponibile

I. l'er le aree fabbricabili.il valore è to5,itullo da quello venale in COlllUI'ICcommercio al l°
~rWo dcll'annct di ùnposirionc. o o far dala dall'adozione degli strumenti urbanisticI.,
avendo riguatdo alla ~ territoriale di ut»cazionc,. all'indice di cdilic:ablhr..'Ì.alla
deslinaziooè d'uso COOS01lita, agli OfM:r1 per eventuali la"lOri di ad:\IIMlCnIO dci ICFTCnò
necessun per la cestruaiooe, ai preni mcdi rilevati sul mercato dalla vendiu. di aree aventi
annlog,he caratteristiche. .

2 AI SOlOfine di semplificare Sii aden1lli,uc.l'lti a carico del C(lnlribucnlt;:.C IXlI'orientare
t'aui ....itAdi controllo degli uffici, la (jiunta C:ORI\IIWfe 41[JPl'OV'l'l. perlodicamootc t! per i".ooc
omogenee, i valori mcdi orientfllivi di mercato delle aree edilfcablli sile nel territorio
eomunaìc,

3, In C3StJ di utilizzazione cdificatori:l dell'arca, di dcmolizlene di rabbricalo. di Interventi di
recuperc a nonna deU·artioolo J. 001111naI. kUerc c), d) e I). del lesto unico delle
disposiz.iol\i tcg1slative e r'Cb"Olnmetuari in mat.crio edilizia, di cui II c:k:ctçtodel Presidente
ck:llll Repubblice 6 giugno 2001, n, 380. la base imponibile è COStituilI dal valore dell'area.
la quale è oonsidcnlUl fabbricabile, ......A cnmpu_ il valo« dci rabllricalo in C()(5()

d'opeol.. fiDO alla data di ulumwonc dci lavori di costNliOf~. ricoslnJ.l.ionc o
rislrutturazionc ovvero, se antecedeme. fino alla data in cui il rabbric.olo costrui(C).ncostnrito
o riSlnJttul"'dlt,è comunque utiliwlo ovvero iscritto in cataste, indipendentemente do
eventuale rilascio dci cerrificnto di abitabilità od agibilità.

4. Il terreno cbc ccsutuiscc porrlnenzn di fabbricato gii edificato ed tsetuo Clche deve essere
lscriuo nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione iII P(CSCI1~tIdc. requisiti e
oon<Jil.ionidi cui all'art, 5 comma 2,

Art.. 8. VMlore Imponibile delle aree r.~bri~,bjli

S. In coso di utilizzazione editicalori~1 rletlurca, di demotizione (ti fabbricmo, di huervemi di
reecpero a nonna dell'art. 3, C()n"na l, lcucre c), d) ed I) del D.P Il. n. 380/200 l, c. far
tempo dalla dala di uhimvjol\C dci la\'ori la base imponjbile è coscituita dal valore del
fabbricalO di eoove cosuuzjone ovvero, se antecedente. daJlm data in cui ~ cumunquc
utilizzato OvVCr'Oiscritto in caUIS(O. indlpClKlenl:Cl1lcnlcda evenlldJe rilucio dci ccni6taIO
cb abitabilità od agibilità; ,'u'liliuode! fàbbricnto è dimcstmbile Ilmex.t.odi prove iodird1e
cluali l'all.'\cciarncnlo il pubbliche U1COXC c purclté siano ri~ntnlbili ali clco,enti strutturali
necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, cen.iftrioe servizi)

6. Per i terreni agricQli, nonché per quelll IlOncoltivati, il valore è costilulto da quello ottenuto
uppficando allamrncruare dci reddho dOluinicnlc risultante in cmasto, vigcnlc:tl l° gennaio
dc.ll'ruulQ di imposir.iooe, le rivi1hu31.iol'lie il coefficiente mohll>licCltorodeterminato ai sCI'L~i
dci eemma 146 dell'art, I della f .. IG0l'2019 e S.IlI,i ••

scnUurc ccntahif dci locatore. il q,mle è ••bJ)hgato a fornire tcmJ)CSlivanlcnle al klCalarltl
tuui I dali necessari per ilcalcolo.

.. Le variazioni di rendita ça(iI$Iale inlCI"VQ\UCein coeso d'eneo, il seguito di lfttervalCi C"Jilizi
sul rnbbricalo~ producono effeui dalla cbtll di "Ili,nazione dei 13\1on O. se antecedente. dalla
data di utilizzo; a ,itolo esempllflcenvc, tal, unervcmi po$SOflO essere finalilzau a:
a) variazione di destioeziooe d'l.I.'COdell'unità immobiliare (es. da abiwzlollC ad Un~tC~o);
b) soppressione calast(lledi \11I'unhùIlun10bilian;;
c) IIUOVUcostimzicue catastate di un'urtilA immobiliare;
~) fusione catesmlc di dut: o pii,) uni,,, humcbilinri.



4. Non PO$$<.1110essete considerare, alnesl. inagibili o inabitabili le. \Inill' in,",obiliari carenti
delle normali operazioni di riparazione, rhujovamcnto e sosrhuzione delle fjllilUI'C Q di
quelle oecessarìc ad integrare c.(o mnntencrc in enìcienza gli inlpilul(i recnologici esistenti
quali. 8 titolo di esempio, gli interventi di:

lintçggialttra, dipinlura c rifaeil'nenlb inl00aci irucrni ed esterni,

puliu ... _riparazione di manli di copc:nUl'& e!t) delle p:lvimt'nwjoni;

riparaziol~ ed runmodcm:amcnto di impianti lccn~

fabbricali LIcui mancato ulili z..:ro $ta dovuto a lavori di qu:d$ì::u:ìlipo direui alla
conservazione, ammodcm3JneniO o nliglioran1cnlo ecnsegulbili con interventi dj
maJ,utenzione di cui all'an 3,lctt. a) c b) dci O.P.R. 3&01200l e S.IU.i..
r.bbricaù ~"Ii • l.vori edilizidi cui all'art. 3 , lell.c). d) ed Q dci O P.R.
3800001. durante l'ooec:w.kHlCdc, lavori $tcssi:
fabbrieati mutilj;a.ati o (abbnçat' "cui mar.cbioo gli alllCCiamcnli ad utenze;
(abbriçato dichiaralo in CttIUSIOcome ultimato ma ancora iII atlesa ciel çenificalo dj
cenfermità (ldiJizialaglbilili

I. Ai fini dell'applicazione delle f1gev,tl:.u.iCllii di cui al ccrnrna I lcu. b) deU'articolo 9
"jnl\uibiliLà deve eonslstcre in un degrado fisico SOpraVVe11Ult)che compone il mancato
n$pellO dei requisiti di sicurez'tll sretlca (fllbbMcatodiroccalo..pefiO()la~lIc. fbtiscemc] ovvero
la ~pt'3VVCllUta perdita dci requisiti mlllim.i ìgieniro-sanitari. dw::rendOI'Oimpossibile o
pericoloso "utilizzo dell'imo\obilc: SleSSO che risulta oggettivamente cd assoluramcsue
inidoneo an'uso cui è destina'o~ per rnaioni di pericolo all\nregrilA fisica o alla salute delle
pcnonc.

2. Ai firù dcU'applicaricIDC delle pn:dc:llc a.gcvohaioni non nlcvl lo StillOdi fatisceaza di
rlillbriwi il cui stal~ dj inagibilitÀ c non utili:ct..ilbitità JXk1Slessere 8upttnlO CX){) interventi di
mnnutcnziooe Ofdi.nariao strnordinaria di cui all'an. 3. ìeu, il) e h) del D.lt.R.. 38QnOOl l!
s.m.i ..

3. II fnbbrictllO non può rircncrsl ÌI'u1uìbileai fini di cui al comma I ove ricorrano, a titcto
escmpìlflcativo.fc seguenti condizioni:

ArI. IO. RC{luislti di (alJbric.ati inagibili

b) i fabbricali dichi3t'Sli inaglhili e, di fauo, non uliliu.alì. Itmiwl:llnenle al periodo
dell'anno dUI3JUC il quale SUlo$i.slono det~ concIiz.ioJli~ l.'illlg.lbilitA c accenara
daJl·"ff.cio tecnico comunale COnperil'ja a <:arico dci propnctario. cl.c allega idonea
Oocumc:nla2ioclC- alla dichirr.tJ.IOne+ ln altcrnarlva, il alfllribuc!tuc ha facoltà di
presentare UIl3.dic.h.iN'lttiontsoslituttva ai sensi del testo unico di çui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 diootnbrc 2000, n. 445~corrcdatn da relazione teceica
da parte di tecnico abililalo che ultesli I."dicbiara7.l0ne di inn~ibllil~ del fabbrìceto.

c) le unieì jmruobiliari, (nl1n eccezione per quelle classificare 1143114!categorie catsstaf
All, A/8 c 1\19, CQIICl!Sse in comodato dal soggetto passivo ni Iwu'entiin linea reno
entro il prime grado ehe le uliliuano OOOleabitazione pl'inc1llillc, li condizione che il
ccnuatto sia registrato e che il comoderue pllssiedt1 una seln "hil,ozione io Italia e
risieda al\8grnfiCBlnenle noncJ16 diolOri abitualmente netto s.le~lòC)comune in cui è
';lOOIO l'tmmt)bile concesso InCOfllodalò; il beneficiosi apr1iea anche nel caso in cui
il comodante. ollre all'inlrnobiSc: CIOI1CCSSOin c:ofnoc:taIO.possieda nello stesso
çomune un aluo immobttc adibilo a propna abilal:ior.e pnncipele. ad c:cccjone delle
unitAabitative etassificale nc:11eca1csone catestali All, AI8 c AI9. Il beneficio di c:ui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del comochllnrìo. al coniuge di
qlteSl'uJtimo in prcsc:nlJl di figli minori.



Ar.~ Il, KSi!II:f.ionc.dì rerrcu i ;'gf'ico(j
I. $ono esenti dall'inlposta iterreni agriooli come di seguito qualilictlll:

<1) posseduti e condoni dai coali", ..wn diraci c do&li iol.J)feOdìtori agricoli pro(e..'t~io"a,h
di cui ~n'8f1icolo l del decreto 'cgislalivo 29 mar7.o 2004, ti 99, iscriui ull:.

rtTOLOIIf ESeNZIONIe RfDUZfONI

9. f..'omlsslone di une degli adcmpimcllti di cui al OOln.lna6 compoc1a la decadenza dnl diritto
al riconcscimento reuoauivo ovvee« il mancato ricouoscimeruo dcll'ngevo1azion

8. Mantengono efficncla ui fini dCiIIa rlduzionc le dichiarazioni pm.'1cntalc in mOlenid di ICI cd
I}..{U in precedenti annualità d'inlp(Isla, SelJ11)rcchè le corKli?'i()I\j di inagibilitò l'i~ullino
coclronni 8 quafno t>tCVlS(Odal presente ou1.ic:oJo,

richiesta di perizia, con I.:(Il;li3 emico del propnelnrio, presentata ai <;..:rvi,j tecnici
comunali;
dichiarazione sostitutiva ili sensi del I),P.R 4451200 al Servizio Tributi deUB
dich.i.ararionc 3IOSlilutiva ai :'QcOsidel D.P Il 445J200 OOOtc:nc:nteanalitica dc$cri.rionc
relativn allo SUllo dcll'immobile e: motivazione dclfc C8.I,ISCdi degrado, corrcdau. da
perizia di tecnico 3biliuìl{) attestante lo suno di inagibilila deJl'Un,nobil..: che il
Servizio Tributi SI riservo di ~ottop<trre Ili sèrviti tecnici comunali per fa verifica di
veridicità; neJ caso di dlchiaru(':.i()ne l'nendllCé verranno al'plicate lune le penalità
previste daJlII 'eaa.e e dal n:eolarnerlli comunali, oJttt: che i~rccupero della meggjcre
imposta dovuta e non vemMA

1. Ai fini dc.lJ'applieuione dell'agevolazione j·ini1.io dell,. eondidcnc di inagjbiltcil
deblltmc:nLe verificata., deeorre dali. dala di plcscntAzÌooe in .hc::m.ativa di:

6. Se il fabbricalO è eestituito da piu unità inlmobiliari- (individuale. secondo le vigenti
procedure di aocntaslRmenco). anche QOndìYC:fU deslinazione d'uso. e "magibiliIA riglaarda
510,8010unitàimmobiliari, III ridu~ionc d'tm~3 dovrà CSSCfeapplicata solo n qucslc ultime
e non all'intero eclifieio,

S, li fabbricato può ritcucrsi inagIbile: (lVC:ricorrano. n titolo escn,plificativo, GOIMli7.ionidi
rllli~unl.,a sopravvenuta qUllli:

lor"'ldazioniCOngravi lesinni che possono compromeuere lo S(ooitilàdeU'cdi(icio:
$U'UUutcorin.oc\tali (solai e Certo di COI>crtura) con gravi Lesioni cbe pq:SSaOO
eostuuiee reriCOlo a cose Opc.'f'SOOC, con "$Chi di crollo;
suuuurc di collego,menl<,l e Strutture verticnll COIlgl'avi tcsìouì che pessano costituire
pericolo e possauo faC'prcsaglrc danni n c()S4.'o persone, «)11 rìS<1hidi crou« parziale
o totale;
edifici per iquali è stala emcsSOtordjnan1.a sindacale di dc:nlOlivone o ,IPClSlillÒaua
ad evitare daruti a cose o pcnone;
edifici che per le loro cnruucristiche lJl,rinscelte ed estrlnsecbe di tbllsten'Z3 non
sìeoo più conlp.1libili all'uso per il quale cnUlO destirulti.

riparazione c!() sostilll7.ione di parti dci Ictto, oncbc con "illsenfl.lcnt(\ dI mareriatl
isolal\ti;

rimozione di lAStre di librocetncnlo OOnlCne.11liamianto.



I. scoo esenti dilUtinlpl'510, per il periodo dell'anno durante il quale !llIS~islonole condizioni
prcscriue.

a) gli Immobili posseduti dallo Stato edili comunl, nonché l:).liinuntlbili posseduti, nel
proprio territorio. dnJle regioni, dalle province} dalle comunità montane, dai censo......t.i
fra deni enti. da,ali enti del Servizio sanitario nazionale. destilUlli esclusrvemcrue ai
compiti islilu7.ionaJi; t'eseezìeoe compete esdusì\'D.nlenle in caso di ldentitii tra
soggealO POS$C$SOt'ee soggetIO utili~torc;

b) i fitbbriCfui classificati o classificabili nelle c-alesone catastali cl:! rJ!' Il F)9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi cuhwali di cui ~1I·nniçolo S~bi.s del DPR

601/197J e Il nl,i.;
d) i (abbric~ll t1esunoli csctuslvameme liIl'esercizio del culto, Jl1J1thé corupatiblle con le

disposizioni deu,li articoli 8 C 19 della Ccstitezionc, C le Loro pertlnenzc,
c) j fabbriceri di luopriclll dclla Sani:'! Sede indiceti ncg:'!iartlcof 13. 14, IS e 16 del

Tranate tra la Sa.1l1llSede c l'Italia. souoserino l'Il febbraio 1929 e reso esecutivo
COClla legge 27 .nagglO 1929, n. SIO; ,

()i rabbricali appctrtcncnli agli Stati esteri c: alle organizzazioni inlttNtr.ionali per i
q_u.ali è pteVisla "CC!eittjonc daU'imposta locale sul reddito del fabbric..li in base .t
accordi intem:l1.ionali resi esecutivi in IlAIia:

g) gli immobili pOsseduti c direuamcnte utilizzati do enti pubblici e privatl diversi dalle
società. residenti nei territorio dello Smro. che non abbiano per og~cuo esclusive o
principale rescrelztc di n(riviL!) commcrcieli, destif\ali escfusivnmcruc allo
s-volgiinenLo diretto e materiale con modalità non commerciati di attivi là
assistenziali, pl'cvidcrooati. saoiterie, di ricerca scientifica. didAUicl\e. riccnive,
culturali. ricreative e sportive, nonché delle attività diretle all'esercizio dci ceno,
an anime, rom1UÌone del eleo e dci ~tiosi. $tOpi Iniss;o.m, calcxhc::sicd
cducazi_crislI'" di cui all' art. 16,10110111al delb L 222/1985;

2. L'esenzione di cui alla ìcuem (g) del CantUU1 I t limitatn agli imn.abili che 3OddisfillO le
5Cgucntj condizioni:

a) identità Ire 80&(;I.C(10possessore, <l titoto di proprietà o di dirilto rcalc: di Ut)dilncnto od
In qUflHu'tdi IClCUt:~,'iofinanziario, c OOBSèUOUlilil..'ì'..atore;

b) Rispeuo dci 1}It$uPJlOslic le condizioni previste dall'art. 91 bis del f),l .. n. 1/2012 e
s.m.i. nonché del Regolameoto dci Ministero delle l-inanzc n. 20012012•

.l. Le esenzioni di cui al eGnlma 1 sono CICIlC8te in via ~li"3 e nOn sOsceiLihili Ili
interpretaZione analogtca.

4. Per destinazione dtll'j,nnK>bik:.. quale Prcsu",mto pc:c beneficiare cXU'C*=IVI()Oçdi cui al
comma I. si intendt t'esclusi ..'3 dcstinaL.iOlle temporale e spaziate dcU'imnl<mile alla
apccificu finalità II cui è rirerito. l'esenzione, rottO "alvo quant(l dispostt) dall'lUt. ql bis dci
I).l •. n. 112012c s.m.i..

Art. 12.Men7joni di altri Inuuublll

previde112aagncolil. comprese lesocicL1.~1e di cui all'afÙcolo I.cemme 3, del
ci&a1O deaeco kglsJativo n. 99 del 2004. indipendct\te.neolc dalfaloro ubica7i~

b) ubicnli nei oc)lnuni dc:JIc:isole minori di etti all'allegato A an•.es50 :dla L. n 448 del
28/121200 I;

c) a immutabile destlnnzione agro silv<J"'I'il5IQnllc ,11pl'C'tpl'ietà coltcuivu iudivisibl le c
inusucllpi\1ilt.::

d) ricadenti iII lIrcc montane o di t.ollinn dclim ilfl(e ui sensi dell'nnicote 15 dellu legge
27 dicembre 1977, n 981:1.sulla base dèì criteri individuati dallt'l clreolnre dci
Ministero delle fin,aJlZen. 9 dc( 14 giUS'lO t 993. pubblicata nel supplemento
ordinario n 51ali. G~ Ufficialen. 141 del 18 giugno 1993.



l. l.'imposta è dovuta per ~ni solari propor.tiooa1menlc alkt quota c ai mesi dell'anno nei
quali si è prottatto ilpossesso. J\ tal fine il mese durante il quale ilpossesso si è pn;MnWO "et
più della mc:ti dci giQmi di cui il mese stesso è composto èCQmpulnlo per 'lucro. Il giorno di
rrasfcrimcnlo del possessc Sl Comptltl in capo aU'acquicenlc e "lmposlG dcI mese: dc;!
U'tI$(crimcn(oresta interamente a $UO enrico nel caso in cui I giorni di po$$C$SQ risultino
usuali Il quelli dci cedente. 1\ cilUCUno tlegli {inni solari corri~(londc ue'aetonoma
obbl lgaaione trlbiuaria,

2, I s~eui passivi effettuano il versamcmc dcU'imposw dovuta Id cc.)nUII1Cper l'anno io corso
in dut.:.'rare, SC3dCI"ui13prima il 16 siugnn c I" seconda il 16 dicembre. ItC~3 tu ogni caso
nelln fooolta dci contrihueruè provvedere 3J versamento dcll'inl''')~'tl eemplcssivamente
dovuta in un'unica soluzione aonualc, da corrispondere entro il 16 I}IUa"O, Il versarnentc
della prima rata è pari all'imposta dovuta peI' il primo semestre applicando l'Aliquota e la
dc:tIW.ionc dei dodici mesi dcll~anJlO prceedente, n versnmcnl(\ cklltJ rata a saldo
dell'i"'IXl$&a dovuta per '"intCfO alino l eseguito. a con.gu.aglio. sull. base delle aJiqlJO(c
risvlln"l! dal prospetto pubblica'o nel sito inìemet dci Dipartimento delle finan, .. del MEl'
allo dala. del 28 Oltobre di ciascun anllO,

Arl4 15. \'trS{4n.eplo dcl1'imp()~lSt

l, Le aliquote, le agevolau<,ni e le dOlnl'l.ioni sono stabilite con deliberazione del Cl,nsigJio
comunale, con I-c rooda.lit:) e nei limili di qoonto previsto dnllc vigenti specifiche
disposiziOfli di legge.

2, Lo delibcra7jone deve essere adonAla entro il tenni ne jlrevisLO dalle norme statali per
l'ApProvazione dci bilancio di ~.one ed essere pubblk:at.3 ernm Il 28 ()Ilabrc sul siro
in(CI'1td del Dipartimento l:ilWUC dci MEf. al fine di esplicare j suo4 cirelli dal primo
acMato dell'anno di riferin\CnlO: in c:aso di ntane:a13 dcJibcrvionc Ovvero manCata
pubblicazione enlro i rel3livj lennini sono. confermate le aliqUOlc. dclm"l.lOnled ngcvolazioni
vi8C-tltinell'anno precedente. oppure. in IOR)assenza. quelle di b..'ISC Ii.$$llltldàlla ICBgC4

3. Rcstn trotta la facoltà di mocli Ficare le aliquoto del tribute entro il termlne previsto dali 'art,
'93, comma 2, del Decreto Letj~lntivo18/08t2000~n. 267. per il riprislino degli equilibri di
bilancio. in deroga a quanto previsto dall'art. I. comma 169, dclla loiCttc 27/1212006, o,
296. -

71TOUJ tv - VERSAMENTI. OlC"MRAZIONI, ACCERTAMENTO. RISCOSSIONE.
RIMI/ORSI eCONTENZJOSO

l. Si applJCa la ridw.ione d'Imposta 81 7S per cento alle $ègUi:llli fl,)()loGie di COII'tattj di
locazio"e. canooc CQOO<)rd.,odi",.pllII"" dali. L. n. 43111998:

a) COtuJatli di locazione agc.voloLUad uso abitativo ai sensi dcll'art. 2. COflun.l 3;
h) COf\llatti per studenti uni..,,,rs-itflridi cui all'art. 5. comma 2·3:
c) conuatti transitori di cui uU'orl. S, comma l.

2. I:!agevolazione di cui nl commn precedente si npplicn esclusivamente l'I COIUtalLin,unlll di
nuc$13zionc di risp<)nden;-JI dci COllt":'IIulO economico e normutivu dci ceuurauo alle
di$I)C)I$iziuclidell_8 L.. ,131/1998 e s.m.l.. del D,M, 16 gennaio 201? rilosciuhl secondo le
n,ooftlitil previste dall'accordo lél,'i(ol'ia'c definilo in sodo teealc, (solo /JClr conumt
rlt;.'tJJnpre.~ìin accordi terrttorialt s(;/Julcl(;iiI data successiva aJ J5/)/20 J 7)

An. IJ. Iliduz.toni per iWltlObili locali" canone ceneordate



I. li Comune procede alla vcritic."l cd :K~ccrtaolenlo delle dichiarazioni incomplete o infedeli

Art l8, /\fti.\·ità di courr-otle e accertamento

I. Col) deìiberazione della Giunta Comunale è designato un fuuzionariu cui suno conferiti le
funzioni c ipoteri per l'esercizio di ogni auivil-à organizzativa e gestionale dell'Impesta ai
sensi e pct glicfféttt dell'ari. I. c. 77&dc-Ila L.. ICtO/2019 e s.m.i.. .

r\.rt. 17, Funzionario Respcnsubiìe 1f\<fU

a} Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
b} 1\ mezzo posta COI} raccomandata senza ricevuta di riiorno;
c) Trasrnissiuae telematica dirotta con posta certificate;
<I) Trasmissione relemauca indìreua con posta certificare, <.Inparte di intermediario fiscale

aurorizzaio abilitato all'invio rclematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3~
comma 3 -del O.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le ulodalit:' applicative determinare dal
Comune. .

4. La presentazione della dlchiarazlone, ovvero S\U\ presentazione telematica, deve avvenire
secondo le nl(,)dalità e Il>schema di modetlo approvate 0011il decreto <lei MEl:, ai sensi
lIeU'(lI'L 769 della L. 160/2019 c s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentareai fini 1t..·tU
l! rxsr hl quanto compatibif

3. ln sede di priola appìicazione dell'imposra.Ja prima r:,t'Uda corrispondere è pari ull:l metà di
'quantQ \.erS<IlO:Jtitolo di IMI} e "rASI per I'anno 2019.

4. 1 versamenti d'imposra sono effeuuati csclusivmucnte mediante vcrsamcmo (Iirellc) al
Comune pt!r mezzo di modello di pagiunenlO unjficato F24 di cui all'articolo 17dci Decreto
l.é&islalivo 9 luglio 1997. n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di cento corrente
postale ovvero ntrmverso altre forme di pagamento previste dalla legge;

S. Non sono dovuti versamenti quando t'importo dcll'tnlpOsla/lribulo anuunlc
complessivamente dovuta dal contribuente per tutt, gli immobil] posseduti Odetenuti f'lsuUi
pari o infcnotc a Euro 12,00 annui.

6. L'Importo da VC{$9re C arrotondato all'curo superiore Q Inferiore a seconda cbc le- cifre
decimali siano superiori O inferiori/pari a 49 contcsirni, in base a quanto previsto dal .;,;(H'I1ma
166. art I. della L. 29611006; in caso di utilizzo del modelle di pegemcnro unificare 1~4 di
cui ,lll',lrtico'o 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1991, n 241 1'(lrrolondamcnh) deve
essere effettuate per ciascun codice tributo.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i tcrruini ordinari di versamento dell'imposta
posson-o essere sospesi e differiti per i soggenl passivi che ha.t1JIO l'obbligo di versamento
del tributo, per la sola quota dovuta In favore del Comune di Angri, quando si vcriticauo:

il) gravi ealanlifà rmrurali;

b) particotari situazioni di disagio economico, individuate COli criteri fissati nella medesima
detiberazione, .

Art. l6. Dlchiarazionc Ut1U

f. r soggetti passivi fMU devono presentare la dichiarazione entro il JO giugno detl'auno
successivo a quello in cui il possesso deali- irnmobif ha avuto inlzio o Sono intervenute
vaòaziooi rilevanti al tini della dctcrmlnazionc dell'imposta; la dichiarazione ba effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si veri fichino rnedificazioni dci dati ed
clèn\enti dichjal'ati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione va presentata, etuesl, ai fini dell'applicazione dei bcllel1ei di cui nl comma
741, lettera c), nn.J ~ 5 e al comma 75 I, terzo periodo della Legge n. 16012019.

3. La dichiarazione può essere presentata mediante:



I. Lo riscossione coattiva e eseguili! dIL' ('omUIIC io forma direua ovvero "md3tO:
ai soçgclli abilitati alla riscossione dolio entrate: locali secondo le disposi"jllni contenute
nel comma Sdell'articolo 52 dell).l..gs 446/97
01 sogget(o prepostO ~lIa 'lscossi01\C Ilavonale SClCO!lOOte dJspo~1i()ni di cui all·an. 2
deID.L 193J2016es.m.i
sulla base di atti di OCtCttamenUlnoIificati çfy: hanro ""'1"'''10 l'efficacia di tilOlo
esecutivo. ai sensi dcll"art. I comini 792·814 L. l6<V20l9 c S.II1J ..

l, 'n caso di omesso, parziale o lardiv(1versamento dell'impOlila o (fihuIOdovuto alle scadcwc
perentoriedi versamentosi applicatn sanzione prevista dall' a,'1. 13dcii). Lgs n.l171/1997 e
sm.l ..

2. In caso di omessa presemazìone delill dichlerazjcne, si applica la Sòlll1.iol""!aUkJnillÌSlrativa
dal 100% al 200% del tributo non vCl'$IlIo,con un IUinimOdi € 50,00.

3 In C1.9O di infedeledic:h.i.ar..u.ton. si apptie& I. S3Jl2'.ioneamnlints.lmtiv8 dal SO% al 100% dci
.ribulO nonvauro. COCIunminimodi € 50,00.

4. Le SUfl7)oni di cui ai. commi 2~ l sono ridotte a un lerm se, c:tIU'O il Icnnine per la
proposizione del riCOfSO, inr.ervienc acquicscen7.a del oontnbuc::ntecon il pegameno dci
tribulo, se dovuto. della sanzione c dcgli interessi.

Art, 20, SlIlIzi4)lIi

Art. 19. IlIttl'essi

Il QKnUrlCapplica gli inl~i per la ri5COS$ionee pu ilrimborso dcll'imposla.. nella misura
prevista dal vigente ~tolamento delle cnlrale triburone dc! Comune.

2. Gli inlc:~i SOltOc:aJcotati con maluraziooe ,tomalicra oon decormtt,a dal giorno in cui
sono divenuti esigibili O dalla ,Iaea (&eU'eseguito versamento.

ovvçro del parziali o ritardau versamcmi, ooncllé alracccrtamcnlO d'ufficio ueìte omesse
dicllianuioni o degli omessi y-asatntnli.

1. Non" procede ad acccr1nmesllO in caso di violil7.iooi che 10ft .t1tChino pR."g.iudi:t.l()
all'esen:ILto delle azioni di con.tollo e cbe non inçidono sutla derennir..vionç della base
illiponibllc..

l. A scguif4.. delle ~,uivilà di cui dI pl'CIlcxlcnti COll'I cui. il Comune. enlro i termini di lesse,
provvede nll~ notifica al contrib'~"IC, anche a mezzo postn medlarue reccornendata 0011
avviso di ricevimento, di mOliv:lIc-.nvviso di accertamentod'ufficio od in rcuitica; ravviso
<Ii nCCC{1,jullenlOpuò avere c('lnlC Oggcll\'1 una plurdlil;l di flnnunliu\ d'Impesta nuche
COnlctlcnUt)contestazione ed inog8zionc sall/..ioni l'Cl" violazioni diIrercnli.

4. L 'avviso di acccrtementc spociGea le roniQni dell'atto e indiClI distiruamcntc le somme
dovute a titolo di impesta, sanr reni, illtCl'CS!lidi mora e spese di notifica, do versare in unica
rall tnltO il termine di presentll1'ionc del ricorso, e contiene I-inlinln:,...ioll,(!che. in caso di
,Mdclnpirncnto. si prOOedetà aUariscosS"tor1C coattiva con aggntvio de,Ii OIm di ~(,)llC
c degli ulteriori inreressi di mcn.. Stilla la prcvt1lllva noIlfa cicli. cartella o
dell'ingiunzione di pagamento.

S Le nscossioai C()n.'regueruiad alli di Ctli al peeseatc articolo sooo errClIualc sctondo le
nladaUlà stnbilitc dalla legge o di,sposizioni regotamcnrari.

6. A richlcsta dci contribuente l'uJlieio provvede nlla ccmpcnsnzfoue Cmimporti u debito ed
huportl u eredito anche relativi Il diverse annuallta. I...'a vviso di accertnmcnto deve, in ogni
ceso, indicare distlrnnmcnte l'intcro iJI1I)OI10 n debite e l'iulllOflOn credilO che~icompensa.
L'eventuale eccedenza di credito 1\01tcompensata potrà essere rimhorsata rtI couulbucntc
OI'!'MJreuulizzam per successi v i vel'M'lH:nti~



1. Il presente rcgotamemo, pubblicato nei (nodi di legge, ceua in vigore il l° gennaio 2020 001\
conseguente ~b\'ogt'zion(' di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente
regolamento.

2. Il presèntc regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della
norrnariva nazionale.

3. I richiami e le citazioni di nonne contenuti nel presente regotamemo si devono intendert,:
rarti al testo ....igentc delle norme stesse.

Art. 25. Entr:tt:t in vigore, ahrcgaztoui e clausola di adcgunment«

rtroio V - D1SPOSrZIONI FINALI E TRANSITORIE

~r(·.14. Rimborsi e compcnsazlcn!

I. n' rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal eontribuente entro il
termine di cinque muti dal giorno del versamento, Ovvero da QucUoio cui c stato accertato li
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro ccntonanta giorni (h;llla data di
presentazione delt'Isranza,

2, Sulle somme rimborsarespeìtanc Sii interessi nella misura prevista dall'art. 22, a decorrere
dalla dala dcll't:scguito versamento.

3. Non sono eseguiti rimborsi per imponi pori od inferiori a curo 12.00 per ciascun anoo
d'imposta.

4, Su specifica istanza dci contribuente è possibile richiedere la compensazione delle somme a
credito dcU'imposbl rMU non dovuta e versata, senza computo dci relativi interessi, con le
somme dovute per la medesima imposta in occasione clelia scadcn%a di versamento
immediatamente successiva c fino ad esaurimento del credito d'Imposta; sulla base della
richiesta pervenute ed il" esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile llutori7./.:l
la compcnsazlone, rllasclando <1J ccmrtbueme, in luogo del rimborso, un'attestazione
indicante l'nmroonta'rè del credito e degli ìmporti compeusabif per ogni annualità
d'imposta,

I. Contro t'IIVVlSO di accertamento, il provvcdimctuo che irroga le sanzioni, il provvedimcoto
che respinge l'istanza dì rimborso può essere proposte ricorso secondo le disposizioni
contenute ilei D.Lp, 31dicembre 1992.n. 546e successive modificazioni.

Arr. 23. Centcnzieso

l, AI sensi dell'enicoto J> comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n, 296, non si procede
al versamento in via otdinaria e al rimborso per somme puri Qd inferiori a 12.00 curo pet
anno d'imposta,

2, Il Comune non procede alt'accenamerno ed <),1101riscossione dci relativi "l'edili qualora
t'ammontare dovuto. comprensivo di sanzioni amministrative C- interessi. non superi. per
ciascun credito, l'in11)()C{Odi curo 11.hO.

Ari. 22. Somme dì modeste autrnontare


