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          COPIA 

 COMUNE DI VILLETTA BARREA  
 

PROVINCIA DI L’AQUILA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO   COMUNALE   PER   L'APPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - MODIFICH E ED 
INTEGRAZIONI           

 
             L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 11,00, 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini del vigente Statuto e Legge, in sessione straordinaria ed in prima 
convocazione. 

                        All'appello risultano: 
                                                                          

DI DOMENICO LUCIO SINDACO Presente 
BENIAMINO ALESSANDRO VICE SINDACO Presente 
DI NUNZIO ADRIANO CONSIGLIERE Presente 
GIAMPAOLO STELLA CONSIGLIERE Presente 
D'ORAZIO ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
DI IANNI SABRINA CONSIGLIERE Assente 
DI COSMO FEDERICO CONSIGLIERE Presente 
CAMPANA CATERINA CONSIGLIERE Assente 
DI DOMENICO CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 
CIANCHETTI GEREMIA CONSIGLIERE Assente 
ANILE MONTAGNINA CONSIGLIERE Assente 
COLANTONI GIANCARLO CONSIGLIERE Presente 
DI COSMO CESIDIA CONSIGLIERE Presente 

        
 Totale presenti   9 
 Totale assenti   4 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:Dott.ssa D'Amico Marisa 

Il Vice Presidente DI COSMO FEDERICO , dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere, in 
seduta pubblica, l’argomento in oggetto, sulla cui proposta di deliberazione hanno espresso 
ai sensi di legge, i pareri di seguito indicati: 

Il responsabile del servizio per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE. 
 
 

    N.  20  
     DATA 19.10.2012   
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Il Vicepresidente invita il Sindaco a relazionare sull’argomento in esame. Il Sindaco illustra la 
proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno. Apre la discussione. 
Colantoni Giancarlo fa presente che  l’istituzione dell’IMU spaventa anche alla luce della revisione del 
catasto in atto. Afferma che l’Imposta Municipale Propria è andata a sostituire quella che doveva 
essere l’imposta patrimoniale. Preannuncia il voto contrario poiché giudica tale imposta ingiusta, in 
quanto colpisce indifferentemente tutte le categorie. 
D’Orazio Alberto sottolinea come l’imposta, nella situazione attuale, incida sulle categorie più deboli 
e penalizzi le attività produttive. Auspica la possibilità in futuro dell’eliminazione dell’IMU sulla 
prima casa e dell’introduzione di forme per la progressività dell’imposta.  
CIO’ PREMESSO 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
           
 
VISTA la delibera di G.C. n. 18 del 29 marzo 2012 ad oggetto: “ Imposta municipale propria art. 8 e 9 
del D.L. 23/2011 e art. 13 D.L. 201/2011. Regolamento comunale per la gestione dell’IMU – aliquote 
per l’esercizio 2012. Proposta al Consiglio Comunale. Provvedimenti”; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 3 del 4 maggio 2012 con cui è stato adottato il Regolamento comunale 
per la gestione dell’I.M.U.; 
 
PRESO ATTO  che durante l’ultimo periodo sono state emanate diverse normative che hanno 
modificato e chiarito numerosi aspetti in materia di applicazione dell’imposta e in materia di 
esenzioni; 
 
VISTO  in particolare il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, 
cosiddetto DL semplificazioni; 
 
PRESO ATTO che gli uffici hanno rivisto in toto il regolamento approvato modificando le parti che 
contrastano con le linee guida predisposte dal Dipartimento delle Finanze, ai fini dell’adozione del 
regolamento in materia di IMU; 
 
CHE il gettito derivante dalla nuova imposta, accertato in sede di riscossione di prima rata per 
l’esercizio 2012 supera la stima predisposta dal Ministero delle Finanze e anche quella stanziata in 
Bilancio; 
 
CHE il maggior gettito si rivela penalizzante per questo Comune che vede ridotti drasticamente i 
trasferimenti erariali; 
 
RITENUTO in ogni caso di dover confermare per l’esercizio in corso la scelta operata in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio finanziario 2012 di non modificare le aliquote 
dell’Imposta fissate per legge; 
 
RITENUTO dover confermare i valori previsti in sede di adozione di Regolamento quale riferimento 
per la determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell’IMU; 
 
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con votazione resa nelle forme di legge, con le seguenti risultanze: 
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Presenti n. 9 (nove); Voti favorevoli n. 7 (sette); Contrari n. 2 (due)(Colantoni Giancarlo, Di Cosmo 
Cesidia), Astenuti n. /, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche ed integrazioni 
al Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU – Imposta Municipale Propria, di cui alla 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 3, in data 4.5.2012: 
 
All’art. 2, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: 
 
“Come definito dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011” 
 
All’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole per pubblica utilità è aggiunto: 
 
L’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e 
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo come disposto dall’art. 36 comma 2 del D.L. 
223/2006. 
Non sono considerati fabbricabili, i terreni utilizzabili a scopo edificatorio, se posseduti da 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.L. 29 marzo 2004 n. 99 iscritti nella 
previdenza agricola, l’agevolazione si applica anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una 
società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il 
possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.L’agevolazione può essere 
concessa a condizione che persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicultura ed all’allevamento di animali, 
così come sancito dall’art. 2 del D.L. 504/92. 
Inoltre l’agevolazione di che trattasi si applica anche nelle ipotesi in cui un terreno sia posseduto da 
più soggetti, ma condotto da uno soltanto, che sia coltivatore diretto ovvero imprenditore agricolo 
professionale, 
 
All’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole agricolo professionale è abrogato il seguente: 
 
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 
1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 
funghicoltura ed all'allevamento di animali. 
 
L’articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole codice civile è integrato con: 
 
vale a dire coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 
 
All’articolo 2, comma 1, lettera c) è abrogato il periodo: 
 
ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa 
 
L’articolo 2, comma 1, lett. d) è modificato come di seguito: 
 
d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
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come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente.  Nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, 
le agevolazioni di cui al regolamento in materia di IMU, previste per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare  ai applicano ad un solo immobile. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 
(Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o 
aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
 
L’art. 4, comma 1, lett. a), è modificato come di seguito: 
 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
Per gli immobili di proprietà dei comuni il DL 16/2012 ha così disposto non si applica il tributo di 
competenza statale per i fabbricati appartenenti ai comuni, ubicati nel proprio territorio a prescindere 
dalla destinazione degli stessi a compiti istituzionali. 
   
L’art. 7 è sostituito dal seguente: 
 

Art. 7  
SOGGETTI ATTIVI 

 
1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste,  la superficie dell’immobile oggetto 

di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, le aliquote vigenti. 

 
 

L’art. 8 è sostituito dal seguente: 
 

Art. 8  
SOGGETTI PASSIVI 

 
1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli individuati dall’art. 9 comma 1 del Decreto Legislativo n. 
23 del 2011 ovvero: 
a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività; 
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree 
edificabili e terreni; 
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
d) nel locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto. 
e) il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnazione fa sorgere 
il diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario. 
 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 
primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di 
locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento 
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adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente 
determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo 
gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale renditaè stata annotata negli atti 
catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in 
mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il 
qualeè obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 
 
Il comma 7, articolo 10, è sostituito dal seguente: 
 
7. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato possono 
essere considerate abitazioni principale ed usufruire delle agevolazioni a condizioni che non risultino 
locate. 
 
L’art. 11 è sostituito dal seguente: 
 

Art. 11 
FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

 
 

1. Per i  fabbricati di interesse storico o artistico ex art. 10 del D.L 22 gennaio 2004 n. 42, nonché 
per i fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile 
è ridotta del 50%, secondo quanto sancito dall’art. 13, comma 3, del Decreto legge n. 201 del 
2011. 

2. La riduzione al 50% spetta limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. 

3. L’inagibilità ovvero inabitabilità devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con 
perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla 
dichiarazione. In alternativa, deve essere riconosciuta la facoltà al contribuente di presentare 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 

Il comma 2, art. 14, è integrato come di seguito: 
 

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, 
l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove 
destinazioni urbanistiche. Della mutata destinazione dell’area il Comune provvederà a darne 
comunicazione ai singoli proprietari. In caso di omessa comunicazione da parte del Comune ai 
sensi dell’art. 10 comma 2 della L 212/2000 ai proprietari delle aree non potranno essere 
comminate sanzioni o interessi per il mancato pagamento dell’imposta. 

 
L’art. 17 è sostituito dal seguente: 
 

Art. 17 
VERSAMENTI 

 
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 
imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è 
computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene 
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fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 
16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente. 
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica 
anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome 
del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata 
regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto 
si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le 
quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre. Esclusivamente per quanto riguarda l’abitazione principale il tributo può 
essere versato in tre rate di pari importo con scadenza nel giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e 
dicembre di ogni anno. (Novità introdotta dalla L 44/2012) Resta in ogni caso nella facoltà del 
contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale 
conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza.  
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 
n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo. 
5. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l’applicazione dei criteri 
di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare; 
6. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.446, e a norma del comma 12 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, deve essere 
effettuato mediante utilizzo di uno dei Modelli F24 per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui alle 
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, approvati con 
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2012/53906 e prot. n. 2012/53909, 
entrambi del 12 aprile 2012, e prot. n. 2012/74461 del 25 maggio 2012, e dei codici tributo istituiti con 
Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno 2012. 
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso 
da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario 
Responsabile della gestione dell’imposta. 
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è 
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, 
nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere 
effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. 
8. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della 
prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di 
possesso del primo semestre. 
9. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  
 
L’art. 18 è sostituito dal seguente: 
 

Art. 18 
DICHIARAZIONI 

 
I soggetti passivi ai sensi del comma 12-ter dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 
devono presentare la dichiarazione ai fini IMU entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli 
immobili abbia avuto inizio ovvero dal giorno in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta; si dovrà utilizzare il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 
9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al 
pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. In 
caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo 



 

 7 

di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è 
prorogato di sei mesi.  
La dichiarazione, effettuata in conformità al modello predisposto e approvato con decreto ministeriale, 
ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 
elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in 
quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 
 
Il comma 1, art. 20, è sostituito dal seguente: 
 
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di  
60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso 
provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: 
a) ingiunzione fiscale  prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che 
costituisce titolo esecutivo, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all’art. 53 
del Decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento 
vigente. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.L. n. 16 del 2012, non si procede all’accertamento e alla 
riscossione dell’imposta qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e 
interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30,00, con riferimento al periodo 
d’imposta. 
 
L’art. 21 è modificato come di seguito: 

Art. 21 
RIMBORSI 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di 
competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni 
dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione.  
2. Il Comune effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
3. Sulle somme rimborsate vanno calcolati gli interessi nella misura prevista  dal successivo art. 22. 
4. Il rimborso delle somme può essere richiesto solo per importi superiori  a quelli stabiliti nel 
precedente art. 20. ( 30,00 Euro). 
 
 
L’art. 22, dopo la lettera c), è integrato come di seguito: 
 
In particolare: 
-  per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applichi la sanzione amministrativa dal cento al 
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. 
- dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della 
maggiore imposta dovuta. 
- Se la dichiarazione contiene errori che  attengono a elementi non incidenti sull'ammontare 
dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. 
- Stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e 
documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la 
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 
Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita 
dagli articoli 169 e 1710 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per 
ricorrere alle commissioni tributarie, dovesse intervenire adesione del contribuente con il pagamento 
del tributo, qualora dovuto, e della sanzione. 
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La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la 
violazione. 
Inoltre, in caso di ritardo nel versamento e nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non 
contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione 
della somma versata si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dall’articolo 13 e dall’articolo 
15 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
Si precisa che, relativamente all’IMU, si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative 
previste per la violazione di norme tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472. 
Sulle somme dovute e non versate per imposta si applica l’interesse al tasso legale da calcolare giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili sino al giorno del versamento. 
 
 
L’art. 25 è sostituito dal seguente: 
 

Art. 25 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1. Ai sensi dl comma 4 dell’art. 11 del D.L. 504/1992 la Giunta Comunale designa un Funzionario 

cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale dell’imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i 
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e 
dispone i rimborsi. 

 
 
L’art. 27 è sostituito dal seguente: 
 

Art. 27 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.  
2. Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono su ogni altra disposizione 
regolamentare contrastante. 
3. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
 

2. DI CONFERMARE le aliquote e le detrazioni dell’I.M.U. – Imposta Comunale Propria, per 
l’esercizio 2012, come da prospetto allegato alla presente (Allegato “A”); 

 
3. DI CONFERMARE  i valori delle aree edificabili come da prospetto allegato (Allegato “B”), 

da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’IMU. 
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Allegato “A” alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ALIQUOTE E DELLE DETR AZIONI DA 

APPLICARE AI FINI DELL’IMU PER L’ESERCIZIO 2012 
 
 
 

PER L’ESERCIZIO 2012 SI PROPONE L’APPLICAZIONE INTE GRALE DELLE 
ALIQUOTE PREVISTE DALLA LEGGE SENZA APPORTARE ALCUN A VARIAZIONE . 

 
 
 

Si trascrive integralmente la previsione della norma di riferimento. 
 
�l'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76%,  
 
�l'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4 %, 

dalla stessa deve essere detratto,  
- fino a concorrenza della relativa imposta, l’importo di 200 euro,  
- per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro, fino ad un 

massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 

 
�l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2 %; 
 
 
non si prevede alcuna eccezione alle norme di riferimento sopra richiamate. 
 
 
 
 
 
 



 

 10 

 
 
    
 

Allegato “B” alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.10.2012 
 
 
 
 
 
 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI VALORI DA ATTRIBUIRE AL LE AREE 

EDIFICABILI PER L’ESERCIZIO 2012 
 
 

PER L’ESERCIZIO 2012 SI PROPONE DI CONFERMARE I VAL ORI ATTRIBUITI ALLE 
AREE EDIFICABILI AI FINI ICI, VENGONO INTRODOTTE SO LO ALCUNI NUOVI 

VALORI PER  AGEVOLARE IL CALCOLO DEI VALORI PER LE AREE 
PARZIALMENTE EDIFICATE. 

 
PER EVITARE PROBLEMI DI CALCOLO I VALORI ATTRIBUITI  IN LIRE E 

CONVERTITI IN EURO VENGONO ARROTONDATI 
 

 
 

TIPOLOGIA DI AREE E VALORI ATTRIBUITI 
 
 

Zona A del P.R.G. per la parte edificabile 52,00 

Zona B del P.R.G 26,00 

Zona C del P.R.G. per le superficie restante in proprietà 13,00 

Zona artigianale 13,00 

Aree edificate, fabbricati classificati o classificabili F3 
Valore per ogni metro quadro della superficie realizzata 
per i piani costruiti 

 
200,00 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

  
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 F.to DI COSMO FEDERICO F.to Dott.ssa D'Amico Marisa  
  ................................................                                                 .................................... 
 
 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
Venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a norma 
dell’art. 124 comma 1^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì. 30/10/2012   
 
  

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                          F.to D.ssa Marisa D’Amico 
________________________________________________________________________________ 
  

RELATA DI PUBBICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal.30/10/2012..... a 
norma dell’art. 124 comma 1^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì.30/10/2012   
  

         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                            F.to D.ssa Marisa D’Amico  

 
 
 
VILLETTA BARREA, lì 30/10/12                                                                                                                   
                                                                                    F.TO    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 
il giorno……………………….per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00. 
 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/00.  
 
Dalla Residenza Comunale, lì………………………                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                                                          
                                                                                                             F.to D.ssa Marisa D’Amico 
 


