
COMUNE DI MONTEMARCIANO 
                                                                PROVINCIA DI ANCONA 
 
 
 
 

 

    COPIA DELLA DELIBERAZIONE   
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE  NUMERO  30 DEL  25-06-12 
 

OGGETTO:  
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - I.M.U. 
 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 16:00, 

nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.         

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i Consiglieri: 

 
SERRANI LIANA P SARTINI SERENA P 

PALADINI EMANUELE P SOCCI GIACOMO P 

SBAFFO ANDREA P D'ALESSANDRO 
ALESSANDRO 

P 

SOCCI LORENZO P GRILLI MAURIZIO A 

CANDELORO MAURO A RIPANTI GILBERTO P 

COMO LUIGI P PALADINI BRUNO P 

BARTOZZI DAMIANO P MAGNINI MICHELA P 

TITTARELLI ANDREA P BECCI BERNARDO P 

GALLUZZO MICHELE P   

Assegnati n.  17  In carica n.  17 Presenti n.  15  Assenti n.   2 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 
DOTT. ROBERTO LUMINARI 
Assume la presidenza   ALESSANDRO D'ALESSANDRO nella sua qualità di  
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, Il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
GALLUZZO MICHELE 
SARTINI SERENA 
PALADINI BRUNO 
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PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO 
COMUNALE 

 
sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - I.M.U. (relatore Ass. Bartozzi)” 
 
 

 
 

PARERE: 

VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione 
in oggetto, il cui testo corrisponde a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali 
modifiche apportate dall’organo deliberante. 
Montemarciano, lì 19-06-12 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA PIA SANTONI 

Firmato 
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Uditi gli interventi dei Consiglieri come verbalizzato nell’inserto allegato 
all’originale del presente atto sotto la lettera A). 
 
Durante la discussione esce il Consigliere Becci – presenti n. 14. 
 
                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per 
i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
VISTO il decreto legge  29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 
24.02.2012 n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte  degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che 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 
mediante trasmissione telematica all’ indirizzo 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
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VISTO l’art. 2 dell’allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che : 
comma 1. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : 
 

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, 
direttamente adibita ad abitazione principale, 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; 

 
RITENUTO  necessario adottare  un regolamento IMU  che disciplini 
l’applicazione dell’imposta  nel Comune di Montemarciano  esercitando la potestà 
regolamentare  di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto  dall’art. 14 
comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta 
municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
 

Visto il parere della 1^ Commissione consiliare in data  22 giugno 2012; 
 

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei servizi interessati, espresso sulla 
proposta del presente atto ed allegato all'originale del medesimo, il cui testo corrisponde a 
quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall'Organo 
deliberante (art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
     Visto l’esito della seguente votazione resa in modo palese per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 14 ( e’ assente il Consigliere Becci predetentemente 
uscito), astenuti n. 3 (Magnini, Ripanti e Paladini Bruno), votanti n. 11, voti 
favorevoli n. 11; 

 
DELIBERA  

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento ; 
 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, denominata IMU ; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 
4)  di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta 
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Municipale Propria, 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  mediante trasmissione telematica all’ indirizzo 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
 
5. di  dichiarare  la presente deliberazione, con la seguente votazione: Consiglieri 
presenti n. 14 ( e’ assente il Consigliere Becci predetentemente uscito), astenuti 
n. 3 (Magnini, Ripanti e Paladini Bruno), votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, 
espressa in modo palese per alzata di mano, urgente e pertanto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Leg.vo 267/2000, 
considerata la necessita’ di approvare il bilancio di previsione anno 2012 entro il termine 
del 30-06-2012. 
 

 
Smp/ 
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COMUNE DI MONTEMARCIANO 

(Provincia di Ancona) 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) 
 
 
 

 
INDICE 

 
Art. 1 – Oggetto 
 
Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che                   acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
 
Art. 3 -  Pertinenze 
 
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 
 
Art. 6 - Fabbricati inagibili 
 
Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare 
 
Art. 8 - Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti 
 
Art. 9 - Riscossione coattiva 
 
Art. 10 - Disposizioni finali 
 

 
 

Art. 1  
 

Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art.52 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L.16/12 e 
relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 
9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 
 
3. Soggetto attivo dell’Imposta è il Comune di Montemarciano. 
 
 
 
 

 
Art. 2  

 
 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
 
1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
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, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nei limiti imposti dalla Legge. 
 

Art. 3  
 

 Pertinenze 
 

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale 
propria, per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano 
ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), 
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 
 
2. L'assimilazione della pertinenza all’abitazione cui è asservita opera a condizione che il 
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione 
sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della 
pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta 
abitazione. 
 

Art. 4 
 

 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune 
commercio al 1^ gennaio di ogni anno, come stabilito nel comma 5^ dell'art. 5 del D.Lgs. 
n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nei casi in cui 
l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori 
non inferiori a quelli stabiliti dall’Amministrazione Comunale che possono essere 
periodicamente modificati. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, anche a carattere 
abusivo, la base imponibile I.M.U. é data dal valore venale dell'area da qualificare 
edificabile, sino al momento della data di ultimazione dei lavori di costruzione, 
ricostruzione o recupero, ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, 
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ricostruito o recuperato, é comunque utilizzato. In caso di non utilizzo, il fabbricato 
s'intende ultimato dalla data di ultimazione dei lavori indicata nella denuncia di 
variazione e/o nuova costruzione (DOCFA) presentata all’Agenzia del Territorio. 
 
2. Al fine di limitare il potere di accertamento del comune, la Giunta Comunale determina 
periodicamente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera ha effetto 
fino alla sua revoca, modifica od integrazione. 
 
3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l’imposta dovuta risulti 
tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con 
la deliberazione adottata ai sensi del comma 2. 
 
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso 
relativamente all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 

Art. 5  
 

 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 
 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, 
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 
 
 

Art. 6  
 

 Fabbricati inagibili 
 

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a 
carico del proprietario.  

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta in presenza del Funzionario che riceve la dichiarazione oppure spedita per 
posta con allegata la fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, ove risulti espressamente, sotto la responsabilità del dichiarante, che il 
fabbricato è di fatto non utilizzato e versa in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente e simili) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, bensì solo con interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 3, 
comma 1, lettera d) e 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380. 
 

Art. 7 
 

 Versamenti effettuati da un contitolare 
 
1. I versamenti dell’Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti 
anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data 
comunicazione al Comune. 
 

Art. 8 
 

 Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti 



COMUNE DI MONTEMARCIANO 
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERA DI CONSIGLIO  :n. 30 del 25-06-2012- Pag. 9 - COMUNE DI MONTEMARCIANO 
  

 
1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta qualora la somma dovuta sia di importo 
inferiore a quello stabilito nel Regolamento Comunale delle Entrate. Fatta salva la 
possibilità di versamento in unica soluzione, se l’ammontare relativo all’acconto non 
supera l’importo minimo, esso va versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 
 
2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore 
a quello stabilito nel Regolamento Comunale delle Entrate, con riferimento ad ogni 
singola annualità. 
 
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo 
inferiore a quello stabilito nel Regolamento Comunale delle Entrate, con riferimento ad 
ogni singola annualità. 
 
 

Art. 9 
 

 Riscossione coattiva 
 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 
639/1910. 

 
Art. 10  

 
 Disposizioni finali 

 
1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento. 
 
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
   IL PRESIDENTE 

                                                 F.to Dott.  ALESSANDRO D'ALESSANDRO 
 

     Il Segretario Generale                   
F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI             
 

---------------------------------------------------------------------- 
Della suestesa deliberazione: viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune il 13-07-12 
[]  per quindici giorni consecutivi   [] ........................ (art. 124 comma 1 D.lgs. 

267/00) 
 

                                                                      Il Segretario Generale 
                                                              F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Li’ 
 
                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                             DOTT. ROBERTO LUMINARI 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA il giorno            
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.lgs. 267/00); 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.lgs. 267/00); 

 
 
Dalla Residenza comunale, li 

                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                        F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E’ copia conforme all’originale da servire  per uso amministrativo rilasciata ai sensi di 
legge. 
Dalla Residenza Municipale, li’ 
                                                          Il Segretario Generale 
           
        


