
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8   Del  16-05-12  
 
 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 18:00, nella consueta 
sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Con l’osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a 
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.  

Dall’appello risulta: 
 

   CATANI VINCENZO P DI FEDERICO DANIELA  P 
COLO' GIANCARLO  P AFFETTUOSA ENIO P 
MODESTI DIEGO P TRIOZZI ERMETE P 
SCARDETTA DANIELE  P PERILLI DANIELE  P 
DI MATTEO ANGELO  P LONGARETTI MASSIMO  P 
   
  
 

 
 
 
Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede  CATANI VINCENZO in qualità di SINDACO. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BUCCILLI NUNZIA 
La seduta è  Pubblica. 

      
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno, 
premettendo che, ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: 
Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica; 
Dal Responsabile della Ragioneria , sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si 
allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale. 

 
Visti 

 
La Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; 
La legge 15 maggio 1997, n.127; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;  
Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
I pareri favorevoli resi, a norma dell’art. 53 della novellata legge 142/1990, dal Responsabile del 
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità 
tecnica e contabile  della proposta della presente deliberazione. 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
  (I.M.U.). 
   
   

Presenti    10 
Assenti n.   0 

Assegnati n. 10 
In carica n.   10 
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Espone l’assessore Modesti; 
 Il punto viene posticipato su disposizione del Sindaco e trattato dopo il punto 5; 
In sede di esame prende la parola il consigliere Longaretti che propone un 
emendamento da parte di tutti i consiglieri: 
aggiungere all’art. 1 il comma 3 che disponga quanto segue: <<Sono esclusi dal 
pagamento dell’Imu i terreni agricoli ricadenti in zone di cui all’art. 15 della legge 
984/1997 e Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993 n. 9>>. 
La proposta di emendamento, sottoposta al voto del Consiglio, viene approvata 
all’unanimità. 
VISTA la legge 5 maggio 2009, n.42 recante “Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione” e, in particolare, gli 
articoli 2, comma2,11,12,13,21 e 26; 
 
VISTO  il D. Lgs. 23/2011”Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 
 
VISTI  in particolare gli artt.8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 
istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica in sostituzione 
dell’imposta comunale sugli immobili; 
 
CONSIDERATO CHE 

• L’art.13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l’istituzione dell’imposta municipale unica, a decorrere dall’anno 2012, 
applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili, 
ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 

• L’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015; 

PREMESSO che l’art.1, comma 69, della Legge 27.12.2006 n.296(Legge Finanziaria 
2007) testualmente recita:”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
DATO ATTO CHE 

• ai sensi dell’art.151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può 
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• ad oggi il Ministero dell’Interno  ha differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione anno 2012 al 30 giugno 2012; 

VISTO l’art.4, comma 1 della Legge n.44 del 26 aprile 2012, che ha convertito in legge 
il D.L. n.16/2012; 
  
VISTO  l’art.59 del D.Lgs 15/12/1997, n.446 che disciplina la potestà regolamentare in 
materia di Imposta Comunale sugli Immobili(ICI); 
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PRESO ATTO che l’art.14,comma6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52  decreto 
legislativo n.446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 
 
RILEVATO  che il presente regolamento sull’imposta municipale unica trova il suo 
fondamento normativo nel D.L. n.23/2011; 
 
RITENUTO , per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo 
Regolamento per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal 1° gennaio 
2012; 
VISIONATO  lo schema di Regolamento sull’imposta municipale unica composto da 
10 articoli, predisposto dal Servizio Finanziario, ritenuto meritevole di approvazione; 
 
VISTO  l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio 
Comunale all’adozione del presente atto; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  IL TUEL d.Lgs n. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs 23/2011”Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 
VISTO  il D.L. 201/2011; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, 
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267; 
ACQUISITO  il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267; 
 
A questo punto, la proposta così come emendata, viene sottoposta al voto e approvata 
all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti. 
 

 
DELIBERA 

 
1) La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto 

e si intende qui richiamata; 

2) Di approvare,in applicazione delle norme in premessa richiamate, il 
“Regolamento sull’imposta municipale unica”, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, composto di n.10 articoli; 

3) Di rinviare per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle 
disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 
214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 23/2011 e al D. Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva 
applicabile; 

4) Di prevedere l’entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° 
gennaio 2012, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento 
sull’imposta comunale sugli immobili; 

5) Di rinviare al termine ultimo del 30 di settembre 2012 la possibilità di variare 
ulteriormente quanto previsto nel presente regolamento  secondo quanto 
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disposto dal Decreto legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la Legge di 
conversione n.44/2012; 

6) Di demandare all’ufficio competente l’invio della presente deliberazione al 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di 30 giorni dall’approvazione ovvero entro 30 giorni dall’approvazione 
del Bilancio di previsione provvedendo alla pubblicazione sul sito del portale 
del federalismo fiscale. 

 

Comune di PICCIANO 

(Provincia di Pescara) 

  

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del ______________) 

 

INDICE:  

 Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale. 

Art. 3 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili. 

Art. 5 – Rimborso per aree divenute inedificabili. 

Art. 6 – Versamenti. 

Art. 7 – Interessi. 

Art. 8 – Importi minimi di versamento. 

Art. 9 – Rateizzazione dei pagamenti. 

Art. 10 – Compensi incentivanti al personale. 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di 
Picciano dell’Imposta municipale propria (IMU), nell’ambito della 
potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella 
Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché 
ogni altra normativa successiva applicabile. 

3. <<Sono esclusi dal pagamento dell’Imu i terreni agricoli ricadenti in 
zone di cui all’art. 15 della legge 984/1997 e Circolare Ministero delle 
Finanze 14.06.1993 n. 9>> 

  

Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale. 

1.       Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 
conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste 
per tale tipologia di immobili, 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. 

  

Art. 3 – Fabbricati inagibili o inabitabili.  

1.       L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. 

2.       Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 
con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nel regolamento 
edilizio comunale. 

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili. 
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1.       La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per 
zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili. 

2.       Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU 
sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito 
qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a 
quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1. 

3.       I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 
2, finalizzato a ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, 
fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di 
cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è 
dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a 
quello derivante dall’applicazione dei valori di cui al comma 1. 

Art.5 – Rimborso per aree divenute inedificabili. 

1.       Il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta municipale propria 
versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, 
relativamente alla differenza tra il versato e l’eventuale debito IMU che 
sarebbe comunque sorto sull’area inedificabile. 

2.       Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non 
devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, 
anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l’area. 

3.       Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 1, 
comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta 
inedificabilità del suolo. 

  

Art.6 – Versamenti. 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 
contitolare anche per conto degli altri. 

2. Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare 
che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono 
presentare dichiarazione congiunta utilizzando l’apposita modulistica 
disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito 
internet comunale.    

Art. 7 – Interessi. 
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1.       La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia 
in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse 
legale. 

Art. 8 – Importi minimi di versamento.  

1.       Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo di 
€ 5,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi. 

Art. 9 – Rateizzazione dei pagamenti. 

1.       L’imposta  derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori 
possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi 
di cui all’articolo 7 del presente regolamento, in caso di comprovata 
temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere. 

2.       Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a: 

- 4 rate, in caso di importi a debito fino ad € 1.000,00,  

- 6 rate, in caso di importi a debito superiori ad €  1001,00.  

3.       Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad 
€ 5.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria. 

4.       La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, 
previa presentazione di istanza utilizzando l’apposita modulistica 
disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito 
internet comunale. 

5.       In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal 
beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero debito 
residuo entro gg. 60 dalla scadenza della predetta rata. 

  

Art. 10 – Compensi incentivanti al personale. 

1.       Al personale addetto alla gestione dell’MU è riconosciuto un compenso 
incentivante. 

2.       L’entità del compenso di cui al comma 1, nonchè i criteri di riparto e le 
relative modalità di devoluzione vengono stabiliti annualmente 
nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CATANI VINCENZO F.to  BUCCILLI NUNZIA 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che  la presente Deliberazione: 
[x] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69) ed art. 124, c.1, del T.U.18.08.2000, n. 267); 
 
[ ] è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. ____, in data __________ 
[ ] in quanto la Giunta Comunale ne ha richiesto il controllo preventivo di legittimità (art. 127, 
c.3, del T.U. n. 267/2000); 
 
Picciano, li 22-05-2012   Il Segretario Comunale   

           F.to  BUCCILLI NUNZIA 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Picciano, li 22-05-2012               Il Segretario Comunale 
                         BUCCILLI NUNZIA 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che  la presente deliberazione 
[ ] E’ divenuta esecutiva il giorno ___________________________ 
 
[ ] decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134, c.1, T.U. 
n.267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; 
[ ] avendo l’organo di controllo, con nota n. ______, in data ___________, comunicato di non 
avere riscontrato vizi di legittimità  (art. 134, c.1, T.U. n.267/2000); 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n.267/2000); 
[ ] essendo stati trasmessi, in data _______________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in 
data _______________ (art. 133, c.2, T.U. n.267/2000), senza che sia stata comunicata 
l’adozione di provvedimento di annullamento; 
[ ] Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale 
confermato l’atto con deliberazione n. _______, in data __________________, (art.127, c.2, 
T.U. n.267/2000). 
 
[ ] E’ stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico, come previsto dall’art. 124, c.1, T.U. n. 267/2000,        dal 22-
05-2012 al 06-06-2012. 
 
Picciano, li ……………………    Il Segretario Comunale 
 
 


