
 

COMUNE DI APPIGNANO 
Provincia di Macerata 

 
 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  32   Del  09-07-2012 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA, DENOMINATA IMU 

 
 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze del comune suddetto. 
In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai 
Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:. 
 
 
MESSI OSVALDO P FERMANI ROBERTA P 
TESTA MAURO P RAFFAELLI MAURIZIO P 
PALPACELLI GILBERTO P ZEPPONI DANIELA P 
CERQUETELLA LUCA P STACCHIOTTI GUIDO P 
CIONCO FRANCO P GIACONI ANDREA P 
FELIZIANI ALESSANDRO P VITALI ROLANDO P 
FIORANI GIACOMO P SACCHI JUAN LUCA P 
VISSANI PAOLO P CALAMANTE VINCENZO P 
CORRADINI MARIA 
ELISABETTA 

P   

 
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di PRESIDENTE assiste il SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE. 
 
Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori: 
 
TESTA MAURO 
FIORANI GIACOMO 
SACCHI JUAN LUCA 
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E’  presente in aula il Vice Sindaco Alessio Gianfelici. 
 
Introduce l’argomento il Sindaco-Presidente. 
 
Segue la discussione riportata in calce al presente atto allegato B) 

 
       Dopo di chè, 

 
 

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 ; 
 
VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 
44 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all’IMU in 
particolare l’art. 4; 
 
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 agli articoli 52 e 59 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.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione ; 
 
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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini 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 
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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. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER 
CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione ; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le 
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari.” 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
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scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal 
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, 
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si 
applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale.” 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti 
di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta a titolo di proprieta' 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 la stessa non risulti locata” 
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 
municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 
sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
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, all’art. 4 del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito 
con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTI i favorevoli pareri tecnico e contabile resi in ordine all’adozione del presente 
atto ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n. 267/2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Stacchiotti, Giaconi, Vitali e Sacchi) e n. 4 
Astenuti (Testa, Cerquetella, Fiorani e Calamante) espressi per alzata di mano da 17 
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consiglieri presenti di cui n. 13 votanti, 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento ; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento (Allegato A) per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU, costituito di n. 30 
articoli, parte integrante di questo dispositivo; 

 
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 dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo sono contenuti nell’allegato Regolamento ; 
 
5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta 

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, 
anche ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it. 

 
     Quindi con separata votazione resa con voti n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari 
(Stacchiotti, Giaconi, Vitali e Sacchi) e n. 4 Astenuti (Testa, Cerquetella, Fiorani 
e Calamante), delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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ALLEGATO A) 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI APPIGNANO 

(Provincia di Macerata) 
 
 

IMU 
REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 
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Anno 2012 

 
 

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 9 luglio 2012 
 
 

 
 
 
 

INDICE 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Art. 2 – Presupposto d’imposta 

Art.  3 - Soggetti attivi 

Art. 4 – Soggetti passivi 

Art. 5 - Abitazione principale - definizione  

Art. 6 - Pertinenze dell’abitazione principale 

Art. 7 – Detrazione d’imposta per abitazione principale e pertinenze 

Art. 8 – Coniugi separati 

Art. 9 – Agevolazioni 

Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati 

Art. 11 –  Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico 

Art. 12 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati inagibili  

Art. 13 – Determinazione della base imponibile fabbricati classificabili nel gruppo catastale D 

Art. 14 – Immobili agricoli strumentali 

Art. 15 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili 

Art. 16 - Aree fabbricabile condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali 

Art. 17 – Determinazione della base imponibile dei terreni agricoli 

Art. 18 – Agevolazioni applicabili ai terreni agricoli 

Art. 19 - Esenzioni 

Art. 20 – Versamenti 

Art. 21 – Versamenti minimi 
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Art. 22 – Versamenti effettuati da contitolari  

Art. 23 – Dichiarazione 

Art. 24 – Accertamento 

Art. 25 – Accertamento con adesione 

Art. 26 – Riscossione coattiva 

Art. 27 – Rimborsi e compensazioni 

Art. 28 – Rateizzazione dell’imposta 

Art. 29 – Modalità di notificazione 

Art. 30 - Entrata in vigore del Regolamento 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento  
 
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 (IMU) di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive mm. e ii., compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D. Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23. 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
 

Art. 2 – Presupposto d’imposta  
 

1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del 
D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. 
2. Ai fini dell’imposta: 
a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto 
edilizio urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita, considerandosi parte integrante 
del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire 
quella che non avrebbe ragione d’essere in mancanza del fabbricato. 
I fabbricati sono considerati imponibili ai fini IMU dalla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione o se antecedente, dalla data di utilizzazione effettiva della costruzione, ovvero dalla 
sua iscrizione al catasto urbano con attribuzione di rendita catastale, indipendentemente che sia 
rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. 
L’iscrizione catastale ha effetti di presunzione assoluta di imposizione riguardo alla 
classificazione dell’immobile, così che nel contrasto tra la situazione di fatto e quella catastale, 
prevale quest’ultima fino alla sua modifica. 
L’utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli 
elementi strutturali necessari e funzionali all’uso (abitativo, industriale, commerciale, produttivo). 
L’effettivo utilizzo può rilevarsi dai consumi dei servizi indispensabili quali luce, acqua e gas; 
b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Provincia e 
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dall’adozione degli strumenti attuativi dei medesimi. L’assenza di un piano attuativo dello 
strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che 
rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell’ammontare del valore del 
medesimo. 
Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un area sita nel proprio territorio è 
fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera b); 
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate 
nell’articolo 2135 del codice civile. 

 
 

Art. 3 – Soggetti attivi  
 

1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.l. 
201/2011 nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201,  l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, pari allo 0,76 per cento. 
2. Inoltre non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato su : 

- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei 
soci assegnatari; 

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 
- casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- 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 la stessa non risulti locata;  

- immobili posseduti dal Comune nel suo territorio. 
 
 

Art. 4– Soggetti passivi  
 

1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i 
terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree 
demaniali, soggetto passivo è il concessionario.  
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del 
contratto.  

 
 

Art. 5 - Abitazione principale - definizione  
 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente, ai sensi dell’art. 144 del codice civile. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
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immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

 
 

Art. 6 - Pertinenze dell’abitazione principale  
 

1. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità, ai sensi degli 
articoli 817 e 818 del codice civile.  

 
 

Art. 7- Detrazioni d’imposta per abitazione principale e pertinenze  
 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all’art. 5  del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, Euro 200 (duecento) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. 
2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 
3. Ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 la detrazione prevista dal primo comma è 
maggiorata di Euro 50 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, in misura proporzionale al periodo dell’anno in cui persiste tale condizione.  
4. L’importo  complessivo della maggiorazione di cui al comma 3, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di Euro 400 (quattrocento). 

 
 

Art. 8 – Coniugi separati   
 

1. L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 
2. L’imposta è versata dal coniuge assegnatario, anche se non proprietario della casa coniugale, 
con la stessa aliquota, detrazione e maggiorazione previste per l’abitazione principale. 
 
 

Art. 9 – Agevolazioni  
 

1. E’ soggetta alla stessa aliquota, detrazione e maggiorazione prevista per l’abitazione principale 
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 la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di 
contratto di locazione, comodato, uso o altro titolo. 
2. Sono altresì soggette al trattamento dell’abitazione principale, ai soli fini della detrazione di 
imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari. 
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Art. 10 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati  

 
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione 
rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 
b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5. Ai sensi del D.L. 201/2011 articolo 13, comma 4 lett. c), 
tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
 
 

Art. 11 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico e 
artistico 

 
1. Per i fabbricati di interesse storico e artistico, di cui all’art. 10 del Codice di cui al D. Lgs. 
42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. 
 
 

Art. 12 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati inagibili 
 
1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 
per cento.  

2. L’inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria (art. 3, lettere a) e b), DPR 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di 
restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c), d) ed e), 
DPR 06 giugno 2001, n° 380) ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L’immobile, in 
ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi diversi rispetto alla destinazione originaria 
e/o autorizzata.  

3. L’inagibilità o l’inabitabilità può riguardare l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In 
quest’ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all’intero fabbricato. 
4. La certificazione di inagibilità o inabitabilità è rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale, previa 
richiesta e presentazione di idonea documentazione da parte dell’interessato, attestata da 
tecnico abilitato. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/200, con allegata idonea documentazione anche fotografica 
dell’immobile, attestante la sussistenza e la data di inizio delle condizioni oggettive di non 
utilizzo. Il Comune si riserva, attraverso l’Ufficio Tecnico comunale, di verificare la veridicità 
della dichiarazione presentata. 
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5. La riduzione della base imbonibile del 50 per cento si applica dalla data di presentazione 
all’Ufficio Tributi della predetta dichiarazione sostitutiva o richiesta di certificazione all’Ufficio 
Tecnico. 

6. Qualora sugli immobili, non utilizzati né utilizzabili, siano in corso le opere edilizie di cui alla 
lettera c) (interventi di restauro e risanamento conservativo), alla lettera d) (interventi di 
ristrutturazione edilizia) o alla lettera e) (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell’art. 3 
del DPR 06 giugno 2001, n° 380, per la durata del titolo abilitativo, l’imposta si applica sull’area 
fabbricabile su cui insiste il fabbricato sino alla data di ultimazione dei lavori stessi o se 
antecedente, alla data in cui l’immobile è utilizzato. 

 
 

Art. 13 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo 
catastale D  

 
1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono 
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato in base a quanto previsto 
nell’art. 5 comma 3 D.lgs. 504/1992. 
 
 

Art. 14 - Immobili agricoli strumentali  
 

1. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili effettivamente destinati, 
adibiti ed utilizzati per usi strumentali all’attività d’impresa agricola, ai sensi dell’articolo 9 
comma 3-bis del D.L. 557/1993, iscritti al catasto urbano nella categoria D/10, ovvero nelle altre 
categorie di appartenenza qualora ricorrano i requisiti previsti ai sensi del citato art. 9 comma 3-
bis del D.L. 557/1993. 
2. L’uso strumentale, per le categoria di appartenenza diverse dal D/10, deve essere provato dal 
contribuente con idonea documentazione (fatture di vendita a dimostrazione che la produzione 
agricola va oltre l’autoconsumo, copia del contratto di affitto al conduttore diverso dal soggetto 
passivo comprovante il tipo di rapporto esistente tra possessore e conduttore, ecc.), attribuzione 
di partita iva agricola e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio se 
dovuta. 
  
 

Art. 15 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili  
 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi di mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche, rilevabile anche da atto pubblico o perizia giurata. 
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricati, di interventi di 
recupero a norma dell’art. 3, lettere c) e d) ed e) D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, la base imponibile 
è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 
stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 
ovvero, se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato. 
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3. La Giunta Comunale, su proposta dell’Ufficio Tecnico, delibera annualmente i valori venali 
indicativi in comune commercio delle aree edificabili. Nel caso di mancata adozione di specifico 
atto si intende prorogata tacitamente la delibera in vigore.  
4. I fabbricati che risultano censiti catastalmente in categoria F/2 - unità collabenti - sono 
soggetti all’imposta in base al valore dell’area edificabile.  

 
 

Art. 16 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali   

 
1. Non sono considerati fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della 
Legge 9/1963 e s.m. ed i., sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento di animali.  
2. L’agevolazione non si applica nell’ipotesi in cui i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, siano concessi in 
affitto o in comodato e quindi non condotti direttamente dagli stessi, con esclusione delle società 
persone costituite dagli stessi coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola proprietari dei terreni che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. 
3. L’agevolazione si applica a tutti i possessori di un medesimo terreno anche qualora i requisiti di 
cui al comma 1 sia in capo solamente ad uno di questi. 
 
 

Art. 17 - Determinazione della base imponibile dei terreni agricoli  
 

1. Per terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando, all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. 
2. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il valore è 
costituito da quello ottenuto applicando, all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un 
moltiplicatore pari a 110. 
 
 

Art. 18 - Agevolazioni applicabili ai terreni agricoli  
 
1. I terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 
condotti, sono assoggettati all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e 
con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 6.000 e 
fino a Euro 15.500; 
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 15.500 e 
fino a Euro 25.500; 
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.500 
e fino a Euro 32.000. 
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2. In caso di pluralità di soggetti passivi le riduzioni si applicano soltanto a coloro che possiedono 
i requisiti di cui al comma 1. L’agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di 
proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il fondo con qualifica di coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo professionale.  
3. La riduzione deve essere calcolata proporzionalmente al valore dei terreni posseduti in tutti i 
Comuni  e deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste e 
alla quota di possesso. 
4. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nell’ipotesi in cui il terreno agricolo venga 
concesso dal soggetto passivo, ancorché coltivatore diretto o imprenditore agricolo 
professionale, in affitto. 
5. Nel caso in cui i proprietari dei terreni agricoli siano coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti alla previdenza agricola che abbiano costituito una società di persone alla 
quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno e continuino a coltivare direttamente i 
terreni in qualità di soci, è applicabile la riduzione di cui al comma 1. 
 
 

Art. 19 – Esenzioni 
 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte: 
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. 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 601/1973, e 
successive modifiche; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente  all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione, e le loro pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; 
f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali 
resi esecutivi in Italia; 
g) gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all`art. 87 comma 1 lettera c) del T.U.I.R. 
approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all`art. 16 lettera 
a) della legge 20/5/1985, n. 222.  
2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 

 
 

Art. 20 – 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 tal fine il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
una autonoma imposizione tributaria.  
2. L’imposta è versata in autotassazione dal contribuente contestualmente per la quota di 
competenza comunale sia  della quota di competenza dello Stato.  
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3. Il versamento dell’imposta è effettuato mediante utilizzo del modello F24 secondo le 
disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997.  
4. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se 
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
5. Per l’anno 2012 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato secondo le disposizioni 
contenute nell’art. 13 commi 8 e 12-bis del D.L. 201/2011.  
 
 

Art. 21 – Versamenti minimi 
 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a Euro 5 (cinque). Tale importo si intende 
riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto o di 
saldo. 
 

 
Art. 22 – Versamenti effettuati da contitolari  

 
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ 
ente impositore dopo il pagamento.   
 
 

Art. 23- Dichiarazione  
 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il 
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto cui all’art. 9 comma 6 
del D.Lgs. 23/2011.  
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. 
3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione 
deve essere presentata entro il 30 settembre 2012, o comunque non oltre entro il termine di cui 
al comma 1 del presente articolo.  
4. Per i rurali non accatastati ai sensi dell’art. 13 comma 14-ter la dichiarazione deve essere 
presentata entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.  

 
 

Art. 24 - Accertamento  
 

1. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti norme: 
a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 Dicembre 1997 e s.m.i.; 
b) Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.; 
c) Art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la L. 214/2011 e s.m.i. 

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso 
per imposta non supera Euro 5 (cinque).  
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
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Art. 25 - Accertamento con adesione  

 
1. E’ introdotto ai fini della IMU, ai sensi del D.Lgs. 218/1997 e s.m.i., l’istituito 
dell’accertamento con adesione. 
 
 

Art. 26 - Riscossione coattiva 
 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il 
termine fissato nei relativi avvisi, sono riscosse, alternativamente, o tramite concessionario della 
riscossione ex art. 69 del D.P.R. 43/1998  o con la procedura indicata dal R.D. 639/1910. 
 
 

Art. 27 – Rimborsi e compensazioni 
 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione.  
2. Sulle somme rimborsate si applicano interessi nella misura annua pari al tasso di interesse 
legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi 
sono diventati esigibili. 
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 5 (cinque) per anno solare. 
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme 
a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo di spettanza comunale.  Il 
funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, 
autorizza la compensazione. 
 
 

Art. 28 – Rateizzazione dell’imposta  
 
1. Su richiesta del contribuente può essere concessa la rateizzazione dei pagamenti, per gravi 
motivi di carattere economico o di altro genere, purché temporanei e debitamente documentati, 
con apposito provvedimento del Funzionario responsabile del tributo. 
 
2. La concessione della dilazione è subordinata all’applicazione degli interessi moratori ed alla 
presentazione di apposita polizza fideiussoria, bancaria ed assicurativa, per importi superiori a 
Euro 5.000. 
 
 

Art. 29 – Modalità di notificazione 
 
1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono 
essere notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il Servizio dei Messi 
Comunali o tramite l’Ufficiale Giudiziario o tramite gli strumenti multimediali certificati (PEC).  
 
 

Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. 
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ALLEGATO B)                        DISCUSSIONE 
 
SINDACO 

 Al punto successivo, punto n. 7: regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU. Con l’introduzione dell’IMU è stato predisposto questo regolamento che 

sottoponiamo al Consiglio Comunale. È un regolamento che per gran parte ricalca le disposizioni della 

legge nazionale e per alcune parti che ora indicherò va a integrare le norme della legge nazionale per 

quello che è stato lasciato come potestà regolamentare ai Comuni. Io vorrei più che altro toccare questi 

punti che mi sembrano di interesse e poi eventualmente se ci sono richieste di spiegazioni o interventi 

trattiamo anche gli altri punti, però soprattutto mi premeva contraddistinguere quali sono i punti che 

sono stati introdotti e modificati rispetto alla legge nazionale o che magari regoliamo in maniera 

diversa rispetto alla legge nazionale. Il primo articolo che introduce qualcosa di questo tipo è l’articolo 

n. 9, agevolazioni, così come era stato anche oggetto di una mozione che era stato già trattato 

all’interno di questo Consiglio Comunale, è stato introdotto all’articolo 9 i commi 1 e 2 che recitano 

questo: “è soggetta alla stessa aliquota di detrazione maggioranza prevista per l’abitazione principale 

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 la stessa 

non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, comodato 

d’uso o altro titolo”. Quindi questo articolo introduce la possibilità di considerare come abitazione 

principale quegli immobili posseduti da soggetti ricoverati in maniera permanente presso istituti di 

ricovero o sanitari. Poi l’art. 12, determinazione base imponibile fabbricati inagibili, l’inagibilità è 

prevista dal decreto Monti ma con questo articolo si sono stabiliti alcuni criteri per indicare, 

individuare lo stato di inagibilità e come chiedere lo stato di inagibilità. Adesso possiamo leggerlo 

tutto, ma se c’è ... Poi l’art. 14, immobili agricoli strumentali: anche qui il decreto Monti individua 

quali sono gli immobili agricoli strumentali ma è piuttosto generico e con questo articolo sono state 

fatte le precisazioni su quali sono gli accessori, gli immobili agricoli a carattere strumentale. Poi altro 

articolo è l’articolo 21 relativo ai versamenti minimi, qui il decreto non dice nulla, è in vigore la 

finanziaria del 2007 che stabilisce che i versamenti minimi vanno fatti se non superano il limite di 12 € 

per ciascun versamento. Questo limite è stato con questo articolo ridotto a 5 €, quindi l’imposta non è 

versata qualora essa sia inferiore a 5 anziché a 12 €. E basta, il resto ricalca la legge nazionale. 

Interventi? 

 

CONS. VITALI 

 Vorrei sapere per quanto riguarda l’articolo 11, che parla della determinazione base 

imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico, se i fabbricati rurali che sono stati censiti, se 

rientrano in questa casistica oppure se non rientrano in questa fattispecie. Un'altra cosa invece, 

chiedere se è possibile adeguarsi per quanto riguarda i versamenti minimi alla normativa nazionale, 
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ossia 12 €, per evitare che si faccia confusione per chi deve fare questi calcoli, che si debba andare a 

vedere ogni regolamento comunale per verificare se l’importo è dovuto oppure no. Se tengono tutti lo 

stesso parametro si semplifica un po’ la vita a chi fa i conti, altrimenti diventa un po’ più complicata. 

Se fosse possibile quindi sarebbe meglio lasciarla a 12 €, grazie. 

 

 

SINDACO 

 Per quanto riguarda la prima domanda io ritengo che ... (interventi fuori microfono) è una 

legge diversa questa, art. 10 del codice di cui al decreto 42.  

 

SEGRETARIO 

 Rientrano nei fabbricati di interesse storico e artistico quelli accatastati in A9, si riconoscono 

perchè  hanno una categoria catastale particolare. ... (intervento fuori microfono) devono essere 

accatastati in tale categoria ... (intervento fuori microfono)  

 

CONS. VITALI  

 Si parla pure di interesse storico. 

 

SINDACO 

 Stortico-artistico. ... (intervento fuori microfono) Per quanto riguarda invece il versamento 

minimo è stato modificato proprio perché singoli versamenti anche minimi rappresentavano 

complessivamente un importo abbastanza interessante di qualche migliaia di euro, stimati dall’ufficio, 

e quindi in questi periodi abbiamo ritenuto di non rinunciarvi. Il motivo è un po’ questo. ... (fine lato A 

– cassetta 1) credo sia importante mantenere i 5 € per questo motivo. 

 

CONS. TESTA 

 Quello che dicevo prima, sono i fabbricati vincolati con la ex 1089 ora Legge n. 42 del 2004, 

di edifici vincolati così ad Appignano ce ne stanno 5 o 6, quindi è ridicola la discussione, tutto qui. 

 

SINDACO 

 Se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione anche di questo punto. Punto n. 

7: regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU. 

VOTAZIONE 

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 4 

ASTENUTI: 4 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 09-07-2012  -  pag. 19 -  COMUNE DI APPIGNANO 
 
  

VOTAZIONE immediata esecutività  

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 4 

ASTENUTI: 4 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 01-06-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to SPOLETINI ANNALISA 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 01-06-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to SPOLETINI ANNALISA 
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Approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rag. MESSI OSVALDO F.to GIATTINI ETTORE 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Prot. n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69) 
 
Appignano lì 23-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GIATTINI ETTORE 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
[  ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del                    
18/08/2000) 
[  ]  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 
18/08/2000) 
 
Appignano lì, 23-07-2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GIATTINI ETTORE 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio. 
 
Appignano lì 23-07-2012 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       GIATTINI ETTORE 


