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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri del Consiglio Comunale) 
 

Numero 10 - del 20-03-2012 
 
 

 

 

 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA- APPROVAZIONE. 

  

 

 

 
 
 

 
====================== 

 
L’anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa Sede 

Municipale, il Commissario Straordinario Dott. ABBAMONDI LORENZO con l’assistenza  del Dott. 

BRANCATI GIANPAOLO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica in data 
14.03.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26.03.2011, con il quale è stato disposto lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Monte San Savino e nominato il Commissario straordinario 
per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al 
medesimo i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco; 
 
VISTO il D.lgs. 14.03.2001,  n. 23  recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 
ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. 
Ord. n. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che prevede 
l’anticipazione della istituzione dell’imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, con conseguente applicazione  in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.lgs. 23/11 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-
legge,  
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato 
decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO il D.lgs. 15.12.1997, n.446 ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59 limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
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 ; 
 
RILEVATO come occorra procedere ad adottare il relativo Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria, allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 
Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30/06/2012; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art.13,co.15 del Dlgs 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” 
 
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, 4 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 ; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/2000 
rilasciato dal Responsabile del III Settore;   
 
      

DELIBERA 
 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
2. 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 ; 
3.  di determinare le aliquote annuali, con successiva e apposita deliberazione ; 
4. 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 ; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 
(13/SC/ac) 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

Anno 2012 
(Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 20.03.2012) 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 
 

Art. 1 - Oggetto  
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 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, 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.  
3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Monte San Savino. 
 
 
Art. 2- Terreni agricoli- Esenzione dall’imposta 

 
 In ragione di quanto previsto dall’art. 15 della Legge 27/12/1977, n.984, i terreni agricoli situati nel Comune di 
Monte San Savino sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 504/1992  
(applicabile anche in materia di IMU, come previsto al comma 8 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/11) , in quanto 
Comune indicato nell’ allegato alla circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.  
 
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  
 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 
5 del D.Lgs. n. 504/1992.  
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs.446/97, comma 2 lett. g), con propria delibera la Giunta Comunale  
determina, periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili site nel territorio del Comune.  
 
Art. 4-  Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli  
 
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere 
l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte 
direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la 
finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la 
sua forma giuridica, o altra forma associativa.  
 

Art. 5-  Nozione di abitazione principale e pertinenze 
 
1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità  immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
Art. 6-  Aree fabbricabili divenute inedificabili  
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1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree 
divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta.  
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: 
- non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per 
interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; 
- non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di 
una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso; 
- le varianti agli strumenti urbanistici generali e/attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte 
degli organi competenti o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate 
definitivamente; 
- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti apportate con gli 
atti e le disposizioni di cui sopra.   
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto 
sulla base del valore delle aree edificabili.  
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui 
l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2 del presente articolo.  
 
Art. 7 – Esenzioni  
 
L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a 
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 
 
 
Art. 8- Agevolazioni  

 
1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione previste per l’abitazione principale: 
a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, 
a condizione che, il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato a abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;  
b) le unità immobiliari possedute 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 le stesse non 
risultano locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.  
 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. 
 
Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori  
 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli 
interessi moratori in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, su base annua. Gli interessi 
sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
 
 

Art. 10- Attività di recupero  
 
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, 
sanzione ed interessi non supera euro 12.00.  
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Art. 11 - Incentivi per l'attività di controllo  
 
1. Per effetto di quanto previsto dall’art.3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art.59, comma 1, lettera p), del 
D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell’articolo 14 del D. Lgs 23/2011, per incentivare l'attività di controllo, 
una quota delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta 
municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo, che sarà disciplinato con successivo 
Regolamento,  da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.  
 
 
Art. 12 -  Versamenti  
 
1. L’imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa 
statale. 
2. Il pagamento dell’Imposta municipale propria 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. 
3.L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12.00 euro. Tale importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno, ancorchè comprensivo di sanzioni ed interesse, e non alle 
singole rate di acconto e di saldo.  
4. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, 
possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di 
versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un 
erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, 
entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.  
5.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.  
 
 

Art. 13 – Rimborsi e compensazione 

 
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. Il rimborso 
viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre 
punti, su base annua, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 
divenuti esigibili.  
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12.00,  a decorrere dall’anno di imposta 2012. 
 
Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la 
compensazione. 
 
 

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento  
 
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un 
massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, 
successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei rate mensili.  
Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 15.000,00, il riconoscimento di tali 
benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria.  
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2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di 
presentazione dell’istanza, maggiorato di tre punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di 
sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.  
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di 
versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni 
caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la 
temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a 
quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.  
4. In caso di mancato pagamento di una rata:  
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;  
c) l'importo non può più essere rateizzato.  
 
 
Art. 15- Entrata in vigore del Regolamento   
 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 
(Dott. ABBAMONDI LORENZO) (Dott. BRANCATI GIANPAOLO) 

 
   
___________________________________________________________________________________  

Certificato di pubblicazione 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
http://www.comune.monte-san-savino.ar.it in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Monte San Savino, 19-04-2012  
      
          Il Responsabile dell’affissione 
              (Salvini Riccardo) 
               
 
___________________________________________________________________________________  

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione 
 
 

� La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4° 
comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
� La presente deliberazione è stata pubblicata 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a 

partire dal 19-04-2012  __________ 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Monte San Savino,             
        
                Il Segretario Comunale 
         
 
 
              
 
 
 


