IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il regolamento comunale sull’Imposta Municipale Unica approvato con propria deliberazione
n. 26 del 27.09.2012;
Dato atto che, a seguito dello stato di grave incertezza degli ultimi mesi sull'imponibilità dei terreni
agricoli (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.11.2014 di modifica dei criteri
di esenzione dall'Imposta Municipale Unica dei terreni agricoli situati in aree montane o collinari
svantaggiate, rettificato dal d.l. 4 del 24.01.2015 convertito in legge e successiva risoluzione del
Dipartimento delle Finanze del 3.02 ) si possono essere verificate alcune situazioni di grave
incertezza nei confronti di molti contribuenti alicesi, che sono risultati esenti per l’anno 2014 di
imposta pur essendo stati chiamati a versare un acconto entro la scadenza del 16.06.2014;
Dato atto che a seguito delle modifiche legislative successivamente intervenute (d.l. 4/2015, come
convertito dalla legge 34/2015) per l’anno 2015 i contribuenti alicesi ritorneranno a pagare
l’imposta sui terreni agricoli;
Ritenuto, al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti incolpevoli di prevedere nel
regolamento comunale l'istituto, fino ad oggi non previsto, della compensazione,attraverso il quale i
contribuenti possono versare le imposte e i contributi dovuti per un determinato periodo d’imposta
compensandoli con eventuali crediti della medesima natura;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di inserire nel vigente regolamento comunale IMU il seguente articolo, rubricandolo al
numero 18 bis: “Compensazione. Il contribuente che abbia maturato nei confronti del
Comune un credito a titolo di IMU può richiedere di compensare, entro l’esercizio
successivo, un proprio debito sorto nei confronti del Comune medesimo allo stesso titolo,
presentando agli uffici comunali apposita comunicazione riportante l’ammontare del
credito e del debito da compensare, corredata dalla documentazione che ne comprova la
sussistenza, salvo ogni futuro accertamento da parte dell’ufficio tributi. La compensazione è
effettuata al netto di sanzioni ed interessi;”
2. di dare mandato agli uffici comunali per la redazione del modello di istanza da pubblicizzare
attraverso il sito Web comunale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva e separata
votazione unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
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