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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 29/06/2012 n. 37 

 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
APPROVAZIONE.  

 

 

 

L'anno Duemiladodici il giorno Ventinove del mese di Giugno alle 

ore 21.40, presso Centro Cult."F.Scarfiotti" si e' riunito il Consiglio, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

All'inizio della seduta consiliare in sede di 1^ appello: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PAOLUCCI  Ing.Sergio  SINDACO  Si 
2  MARGARITINI  Claudio  CONS.ANZ.  Si 
3  MANZI  Ezio  CONS.  -- 
4  RICCOBELLI  Ugo  CONS.  Si 
5  BENEDETTI  Giancarla  CONS.  Si 
6  MARABINI  Stefania  CONS.  Si 
7  GAROFOLO  Enrico  CONS.  Si 
8  ORSELLI  Alessandra  CONS.  Si 
9  BOVARI  Andrea  CONS.  Si 
10  GABALLO  Tommaso Maria  CONS.  Si 
11  IANNICE  Stefania  CONS.  Si 
12  SCOCCO  Marisa  CONS.  Si 
13  CARACENI  Enrico  PRES.CONS.  Si 
14  CALZA  Silvio  CONS.  Si 
15  ACQUAROLI  Francesco  CONS.  Si 
16  CASCIOTTI  Giulio  CONS.  Si 
17  RUFFINI  Giuseppe  CONS.  Si 
18  BRACONI  Mirco  CONS  -- 
19  MALATINI  Paolo  CONS.  -- 
20  CIMINI  Michela  CONS.  -- 
21  MAZZONI  Mario  CONS.  Si 

  Presenti N. 17 Assenti N. 4     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: 

Dr.Rodolfo CICCONI, anche con funzioni di verbalizzante. 

Assume la Presidenza il Signor: Enrico CARACENI , che, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull' argomento in 

oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

a) Alessandra ORSELLI 2) Tommaso Maria GABALLO 3) Mario MAZZONI 
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Il Presidente del Consiglio comunale legge  il punto n. 4 all'o.d.g. avente per oggetto:" 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria IMU." 

 

Consiglieri presenti n.16, assenti n.5 (Manzi, Braconi, Malatini, Cimini, Casciotti). 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 

Richiamati la  relazione, gli interventi e la discussione così come riportati nel verbale degli atti di 

registrazione ed allegati  all'atto deliberativo n.34 in data odierna; 
 

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 

fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 

23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

 le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 

art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

 altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della 

L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 

201/2011; 

 

inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta 

municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del 

D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 

Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare 

non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con 

efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di 

approvazione; 

 

Visti 

 

 

l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 

27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a 

quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 

tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 

se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio 

di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni 

dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012; 
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altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 

5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale 

consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 

30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del 

D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 

Tenuto conto altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che  con uno o più decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato 

provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria 

nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 

aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente 

articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 

2012; 

 

Richiamato  il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato 

provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della 

prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da 

garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari 

previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i 

fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 

 

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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. 

 

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la 

quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del 
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regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del 

decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, 

predisposto dal competente ufficio comunale,  allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad 

applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale 

propria; 

 

Tenuto conto 

 

che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

 

Visti 

 

 

 

 

 

 

 

 

il TUEL approvato  con D.L.vo n° 267/2000; 

 

lo Statuto Comunale; 

 

il parere favorevole  espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 , c.1 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 

n° 267/2000; 

Visto  l'esito della 1^  votazione per l'approvazione del punto all'o.d.g., come appresso riportato: 

 

Consiglieri presenti n. 16 Assenti n.5   (Manzi, Braconi, Malatini, 

Cimini, Casciotti). 

 

Consiglieri votanti n. 16  

Votazione espressa in forma palese 
 

  

Voti favorevoli n. 13  

Voti contrari n. 3 Gruppo Il centrodestra "Acquaroli Sindaco" e  

Gruppo  Insieme per la Libertà 

 

Visto l'esito della  2^ votazione per l'immediata esecutività del punto all'o.d.g. come appresso 

riportato: 

Consiglieri presenti n. 16 Assenti n.5   (Manzi, Braconi, Malatini, 

Cimini, Casciotti). 

 

Consiglieri votanti n. 16  

Votazione espressa in forma palese 
 

  

Voti favorevoli n. 13  
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Voti contrari n. 3 Gruppo Il centrodestra "Acquaroli Sindaco" e  

Gruppo  Insieme per la Libertà 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, allegato alla                              

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 

gennaio 2012. 

 

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

 

4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 

 

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;,  

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

  
 

SS/RC/gr 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Enrico CARACENI 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudio MARGARITINI  F.to Dr.Rodolfo CICCONI 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. - D.Leg.vo 267/2000. 
 
Potenza Picena li' 27/07/2012     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                F.to Dr.Rodolfo CICCONI 

 

E' copia conforme all'originale. 
Potenza Picena li' 27/07/2012               

                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                timbro                              Dr.Rodolfo CICCONI 
 

 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 29/06/2012 : 
O Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000); 
O Decorsi 10 gg.dalla pubblicazione senza che,entro lo stesso termine sia pervenuta richiesta di 

invio al controllo ai sensi art.127 c.1, TUEL - D.Leg.vo n°267/2000; 
O ai sensi art. 134 c. 4, TUEL - D. Leg. vo 267/2000. 
 
Potenza Picena, li' 27/07/2012                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Dr.Rodolfo CICCONI        

 

COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE DI ANCONA 

 
Prot.n.        Ancona, li' ____________ 
Controllata senza rilievi, ai sensi dall'art. 134 c. 1 . o art. 127 c. 2 , TUEL - D. Leg. vo n^267/2000 
nella seduta odierna. 

Il Presidente                        Il Segretario 
 F.to  F.to  

 

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori: 
UFFICI COMPETENTI: UFFICIO TRIBUTI - 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina lapplicazione nel Comune di Potenza Picena dell'imposta 

municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 

e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 

201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

                            ART. 2 - 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 della zona territoriale di ubicazione, 

dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della 

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini 

indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 

stesse, sulla base di perizia valutativa redatta dal responsabile dell’Area Urbanistica o da un 

tecnico appositamente incaricato. La perizia valutativa redatta dal tecnico esterno è soggetta al 

parere del responsabile dell’area Urbanistica.  

 

      

 

 

ART. 3  - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI  

E ISCRITTI AIRE 

 

1. Si considera direttamente adibita ad 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. 
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2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata.  

 

 

ART. 4  – VERSAMENTI  

 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro tre/oo. 

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari 

o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 

ART. 5  – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro tre/oo  per anno solare. 

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla 

base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.    

 
 

 

 

ART. 6  – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria 

l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 

 

 

ART. 7  - RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base 

dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che 

costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero mediante  affidamento  ai 

soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel 
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comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 o in base ad altre specifiche disposizioni di legge 

tempo per tempo vigenti. 

      Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta,   

maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 20,00 –(Venti/00 ).  

 

ART.  8  –DISPOSIZIONI FINALI 

 

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 


