
CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI PIACENZA 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
10 convocazione - seduta pubblica 

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

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 21.20 nella Sala del 
Consiglio comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto 
comunale e Regolamento del Consiglio comunale, sono stati convocati i componenti del Consiglio 
Comunale: 

All'appello risultano: 

COGNOME ENOME Pres./Ass COGNOME ENOME Pres./Ass. 

1) CAPELLI CARLO GIOVANNI 
2) BELLI GIORGIO 

3) POZZI CORRADO 

4) CAPUANO DONATO LEONARDO 
5) MARZI ElENA 
6) GUERCI CARMEN 
7) STRAGLIATI VALENTINA 

8) RAMUNDO EUGENIO 

9) BElLINZONI GIOVANNI 
10) VERCESI MARINA 
11) BOLLATI MASSIMO 

Presente 
Presente 
Assente 
Presente 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 

12) LEGGI ALBERTO 
13) VENE MAniA ANTONIO 
14) LAVELLI ANGELO 
15) CARRA' FABRIZIO 

16) BERSANI ALDO 
17) GRANATA TIZIANA 
18) ZOCCOLA SANDRO 
19) CARAVAGGI ALBERTO 
20) BERGONZI ENRICO 
21) MOLINARI ALBERTO 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presente 
Presente 
Presente 
Assente 

Totale Presenti 18 Totale Assenti 3 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rita Carotenuto, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Accertata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Leggi Alberto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato iscritto al n° 5 dell'o.d.g. 
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Registrazione nastro n02 

Relaziona l'Assessore con delega al bilancio Mattia Vene il quale, ricordando quanto già riferito in 
Commissione consiliare, spiega che nella redazione del Regolamento in parola si è preferito seguire 
l'impostazione dell'Anci Emilia Romagna anziché quella ministeriale non pienamente condivisibile nella 
forma in quanto ricopia la norma. Si è ritenuto al contrario formulare uno strumento regolamentare più 
snello con valenza residuale. 

L'assessore Vene su domanda del Consigliere Fabrizio Carrà spiega che margini della potestà 
regolamentare in questa materia sono estremamente limìtati. 

Il Consigliere Aldo Bersani chiede se con questo strumento regolamentare sia possibile intervenire sulla 
tassazione delle aree rese edificabìli dallo strumento urbanistico già approvato ma che concretamente non 
dà facoltà edificatoria ai proprietari. 

Il Sindaco replica spiegando che benché sia condivisibile l'opinione sull'iniquità di una simile disposizione 
imposta dal legislatore nazionale, non si può intervenire in sede regolamentare. 

Terminati gli interventi, si passa alla votazione senza dichiarazione di voto. 
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PROVINCIA DI PIACENZA 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
SEDORE: ECONOMICO FINANZIARIO 
UFFICIO: UFFICIO TRIBUTI 
Proposta n. 101 del 06.09.2012 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA Dell'IMPOSTA MUNICPAlE PROPRIA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
•	 con D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista 

l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art.8 e 22.); 
•	 con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta all'art.13) 

l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 con sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D-.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle 
disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/111; 

•	 con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state apportate ulteriori modifiche 
ed integrazioni al D. Lgs. 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 

DATO AnO 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. 

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune 
di Castel San Giovanni, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, così 
come previsto dall'art. 14, comma 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che stabilisce "E' confermata lo potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 
e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/11; 

EVIDENZIATO CHE: 
•	 nel regolamento in oggetto l'imposta - nei margini consentiti dalla legge - è stata disciplinata a 

livello comunale in linea di continuità - per quanto possibile - con la precedente esperienza ICI e 
con le relative norme regolamentari; 

•	 il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la 
legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue 
modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta 
municipale propria (art.8 e ss. Del D.Lgs. n. 23/11 e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 
del D.L. 201/11 e s.m.i.) ed alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali. 

VISTI: 

•	 Gli articoli 52 del D.Lgs 446/1997 e art.7 del D. Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, 
nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU - gli art. 14 comma 6 del D. 
Lgs. 23/11 e art.13 comma 13 del D.L. 201/11; 

•	 il D.Lgs. 30 dicembre 1992, 504, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione e 
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 

•	 l'art 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dell'art.27 comma 8 
della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, 
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è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dallo 
gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio; 

•	 il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/2011 - introdotto dalla legge di conversione 
del D.L. 16/12 -, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a 
quanto previsto dagli articoli 172 comma llett. e) del D. Lgs. 267/2000 e dall'art.l comma 169 del 
D. Lgs. 296/2006; 

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. 

PRESO AnO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico 
e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono allo gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si 
riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno 

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 lO 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 
di base, delle relative variazioni e della detrazione, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012; 

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 regolamento dell'Imposta Municipale Propria, nelle more dell'emanazione del 
decreto ministeriale previsto dal comma 15 dell'art. 13 

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, costituto di n. 13 
articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

PRESO Ano che il regolamento ha effetto dallo gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del 
contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il verbale della Commissione I "Affari generali ed istituzionali" in data 24.9.2012; 
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PROVINCIA DI PIACENZA 

VISTI gli artt. 175, 193,42 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs. N.267/00 e 
s.m.i.; 

UDITI gli interventi, il Presidente mette in votazione l'argomento; 

Presenti n. 18 
Assenti n. 3 Pozzi, Vercesi, Molinari 

Con voti espressi per alzata di mano con il seguente risultato 

Astenuti: nessuno 
Favorevoli: n.18 
Contrari: nessuno 

DEJ.lBERA 

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

2)	 di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, (IMU), composto 
di n. 13 articoli, riportato nell'allegato A, per costituire parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3)	 di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento approvato con il 
presente atto deliberativo ha effetto dallo gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale; 

4)	 di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 

5)	 di inviare a norma dell'art.l3, comma 15, del D.l. 201/2011 e dell'art.5l del D.lgs. n. 446/97, 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, adottando, nelle more 
dell'approvazione dell'apposito Decreto Ministeriale in corso di emanazione, le modalità indicate 
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 
16/04/2012; 
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Il CONSIGLIO COMUNALE 

• stante l'urgenza a provvedere al provvedimento sopra esposto; 

• VISTO l'art. 134 - comma 4° - del T.U.E.L. di cui al D.LGS. 18 agosto 2000, n°. 267 

• Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 

Astenuti / / 
Favorevoli n. 18 
Contrari / / 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Articolo 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.	 II presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare 
prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
disciplina l'applicazione nel Comune di Castel San Giovanni dell'imposta 
municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita 
dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato 
articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 
23. 

2.	 Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU 
nel Comune di Castel San Giovanni assicurandone la gestione secondo i criteri di 
efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

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

Articolo 2 
ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI
 

RICOVERO O SANITARI
 

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. 

Articolo 3 
CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO 

1.	 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. 

Articolo 4 
VALORE AREE EDIFICABILI 

1.	 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio 
allo 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 medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche. 

2.	 A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate 
fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 
adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di 
strumenti attuativi del medesimo. 

3.	 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto 
del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita 
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dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 
stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del 
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

4.	 Ai sensi dell'articolo 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a 
una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne 
comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo 
impositivo. 

5.	 La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può 
determinare, ove Il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque 
avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed 
interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 L. 
212/2000. 

6.	 AI fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per fornire un utile 
rifermento per il calcolo dei valori imponibili e per orientare l'attività di controllo 
dell'ufficio, la Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione di ogni anno, delibera, per zone omogenee, i valori medi venali in 
comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. 

7.	 In presenza di atti pubblici, perizie giurate di parte per uso pubblico, successioni, 
che attestino il valore venale dell'area, il corrispondente importo ivi indicato 
costituirà la base imponibile ai fini IrvIU. 

8.	 Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree interessate da 
utilizzazione edificatoria, da demolizione di fabbricati e da interventi di recupero 
alle quali si applica quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6 , del Decreto legislativo 
n.504/1992, richiamato dall'art.13, comma 3, del D.L. n.201/2011. 

Articolo 5 
FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO 

1.	 In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le 
unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere 
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse 
sono comunque utilizzate. 

2.	 Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la 
restante costruzione continuerà ad essere assoggettata all'imposta in misura 
ridotta in base al rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del 
fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile non ancora 
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

Articolo 6 
FABBRICATI INAGIBILI o INABITABILI 

1.	 La base imponibile 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 tali condizioni. 

2.	 L'inagibilità o inabilità deve consistere, oltre che in una delle seguenti fattispecie 
• Condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti: 
• alloggio improprio (soffitta, interrato, seminterrato, rustico, box); 
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•	 insufficienti requisiti di superfici e di altezza (ovvero il mancato rispetto del 
requisito R.e. 7.2.a "Disponibilità di spazi minimi"); 

• mancanza di aeroilluminazione (ovvero il mancato rispetto del requisito 
R.e.3.8 

• "Illuminazione naturale"); 
• mancata disponibilità dei servizi igienici e acqua potabile 
•	 mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, od altro idoneo sistema 

di trattamento delle acque reflue; 

in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ( lettere a) e 
b), allegato Legge Regionale n.31/2002), bensì con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ( lettere d) e f), allegato 
Legge Regionale n.31/2002), ed ai sensi del regolamento urbanistico edilizio 
comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi 
difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. 

3.	 Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza 
dell'allacciamento elettrico ed idrico. 

4.	 Non possono considerarsi inoltre inagibili o inabitabili gli immobili di cui il mancato 
utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 
all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. 

5.	 L'inagibilità o inabilità di cui al comma 2 è accertata dall'ufficio tecnico comunale 
con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione. In alternativa ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al 
comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nO 445, allegando una perizia ed eventuale 
documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabilità e non utilizzo 
dell'immobile, successivamente verificabile da parte del Comune. 

6.	 La perizia dovrà indicare il tipo di intervento da effettuare necessario per 
l'eliminazione della situazione di inagibilità/inabilità. 

7.	 La riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in CUI e stata accertata 
l'inabilità o l'inagibilità di cui al comma 2 da parte dell'ufficio tecnico comunale o 
dal altra autorità od ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della 
dichiarazione sostitutiva resa. 

8.	 II solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'organo competente (AUSL) ai fini del 
rilascio della dichiarazione di inabilità/inagibilità degli edifici, se non supportato 
dalla perizia tecnica di cui al precedente comma, è considerato ininfluente ai fini 
dell'inabilità o dell'inagibilità del fabbricato. 

9.	 Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o 
con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole 
unità immobiliari dichiarate inagibili inabitabili. 

10. II	 soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno 
delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la 
presentazione della dichiarazione di variazione. 

11.	 Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto 
all'agevolazione, per il calcolo dell'Il'IlU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse 
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indicazioni. Per le unità colla benti classificate catastalmente nella categoria F2 
l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile 
dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n. o 504/1992, 
anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato 
stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie. 

Articolo 7 
VERSAMENTI 

1.	 L'imposta è dovuta 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 quindici giorni è computato per intero. 

2.	 II 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 (Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste 
dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296). 

3.	 L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale Propria è pari ad € 3,00 
(tre/OO). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per 
l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'ammontare relativo alla 
prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere 
versato cumulativamente con l'importo dovuto al saldo. 

Articolo 8 
RIMBORSI 

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, corredando la 
richiesta della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede 
la restituzione. 

2.	 Il Funzionario Responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche 
mediante raccomandata r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, 
ovvero il diniego. 

3.	 Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura del tasso 
legale d'interesse, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal 
giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

4.	 Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo per anno 
solare. 

5.	 E' possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a 
credito solo a titolo di imposta municipale propria. 

6.	 Per i rimborsi relativi alla quota d'imposta riservata allo Stato si applicano le 
disposizioni specifiche in materia. 
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Articolo 9 
ATTIVITA' DI CONTROLLO E RISCOSSIONE COATTIVA 

1.	 L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 
161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.. 

2.	 Sulle somme dovute a titolo di IMU a seguito di violazioni contestate si applicano 
gli interessi pari al tasso legale d'interesse con maturazione giorno per giorno. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili. 

3.	 Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si 
dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, 
sanzioni ed interessi non supera € 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia 
commesso ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo 
tributo. 

4.	 In tale ipotesi, non si dà luogo all'emissione di avviso quando l'importo dovuto per 
ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non 
supera € 12,00. 

5.	 Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente 
accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento 
dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla 
Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire 
annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. 

6.	 La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure 
previste dalle disposizioni vigenti. 

Articolo 10 
RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DEL
 

TRIBUTO ARRETRATO
 

1.	 In caso di temporanea situazione di difficoltà economica il funzionario responsabile 
del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere la rateazione del 
pagamento, fino ad un massimo di un anno, delle somme risultanti dagli avvisi di 
accertamento. 

2.	 Nel caso di importo complessivamente dovuto dal contribuente superiore ad € 
25.000,00, il riconoscimento del beneficio di cui al comma uno è subordinato alla 
presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o 
assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione 
aumentato di un anno. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni 
lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a 
semplice richiesta del Comune. 

3.	 Di norma la rateizzazione è concessa sull'importo complessivo del provvedimento 
di accertamento; qualora il soggetto interessato manifestasse la volontà di aderire 
formalmente all'atto notificato, potrà corrispondere l'importo delle sanzioni 
ridotte, come previsto dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla notifica e 
richiedere la rateizzazione solo sugli importi relativi all'imposta e agli interessi. 

4.	 La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo che rimane fisso 
per tutta la durata della rateazione. 
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5.	 La presentazione della richiesta di rateazione sospende i termini di pagamento 
dell'avviso/degli avvisi, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale 
diniego dell'istanza presentata. 

6.	 L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione 
coattiva. 

7.	 In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: 
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 
riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il 
Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in 
un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata; 
l'importo non può più esser rateizzato. 

Articolo 11 
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

All'imposta Municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione di 
cui al D.Lgs. n. 218/97 nonché quello della definizione agevolata di cui al D.Lgs. n. 
472/98 e s.m.i .. 

Articolo 12 
NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 
del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 
504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative 
statali ed dei regolamenti comunali in materia tributaria. Le norme del presente 
Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 
statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente 
Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 

Articolo 13 
ENTRATA IN VIGORE 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dallo gennaio 2012. 
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11. COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI" 

VERBALE del 24.09.2012 
Ordine del giorno: 

I. Variazione al bilancio di previsione 20' 2. 

2. Estinzione antic,ipata mutuianno2012. . . ....•.•... .. " . . .' '. . . . 
3. ProVvedlmenti'relativi allasalvaguàrdia.deglièguil.ibri.dibilancioèx.art.•19JdèI DLgs.. n:267120PO 

e s.m.L e verificadello statÒ 'di attuazione cÌeiprogramrnLAnno 2012. ,'. '.' '. . 
4.. AppròvazIon~règo/amentoper:la~i:cIpIJ!1a~elrlmpostamun'icipalepropria... 

L'anno duemiladodici, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 21,00, nella sede comunale, 
presso la sala consiliare, la l'' Commissione consiliare "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI" 
r~g;lir-~'~~te'con"ocat'a- a- seduta;-pero'ggr con no-taprot.'I1. "I949 (. deT20.09:20 12 'si 'è"rlunTta'neTle 
persone dei sigg.ri : 

cognome 

• J.-' __ , 

RAMUNDO 

nome, 

EUGENIO 

Carica 
i~tituziona)e 

." 
PRESIDENTE 

" 

Gruppo appar:tenenza 

"Civiltà Castellana" 

Voti 
Assegnati
." '. ' ... , 

5 

Pres 

. 

P 

Ass. 

. ' . 

LAVELLI ANGELO "Civiltà Castellana" 5 P 

VERCESI . MARINA "Civiltà Castellana" 4 A 

CARRA' FABRIZIO "Proposta Democratica" 3 P 

MOLINARI ALBERTO " Proposta Democratica" 2 p 

GRANATA 
'----- 

TIZIANA " Proposta Democratica" 2 P 

Svolge le funzioni di segretario della Commissione la sig.ra Cinzia Chiodaroli Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario. 

E' presente l'Assessore Vene Mattia. 

IIPresid~nte Ramundo Eugenio constatato il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la 
seduta e concede quindi la parola all'Assessore per "illustrazione dell'argomento iscritto al punto n. I 
dell'ordine del giorno ad oggetto:" Variazione al bilancio di previsione 2012". 

Vene: illustra la variazione fornendo chiarimenti sia per le voci dì entrata che di uscita. Elenca alcune 
delle maggiori entrate: € 12.650,00 contributo regionale per sala musica, € 8.075,00 contributo regionale 
per interventi patrimonio comunale, €35.000,00 contributo regionale per campo nomadi, € 415.000,00 
per maggiori introiti IMU, € 33.415,72 trasferimenti da altri enti, € 258.650,00 avanzo di 
amministrazione. 
In merito ai maggiori introiti IMU spiega che € 200.000,00 sono dovuti alla leva fiscale applicata dal 
Comune ed € 211.000,00 per accertamento dell'IMU convenzionale imposto per legge. Per quanto 
riguarda l'avanzo di amministrazione spiega che € 21.000,00 sono stati destinati al fondo svalutazione 
crediti così come previsto dal D.L. 95/2012 ed € 237.650,00 per estinzione anticipata mutui. 
In seguito elenca le principali voci di uscita tra cui: € 25.000,00 per acquisto beni di consumo, € 
25.000,00 per rimpinguare il fondo di riserva, € 75.000,00 per manutenzione strade e per sgombero 
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neve, € 40.000,00 per pubblica illuminazione, €, 4.000,00 per manutenzione verde pubblico, € 41.096,00 
per progetti nel sociale ed € 15.00,00 per le famiglie. 

Granata: fa gli auguri al nuovo Assessore, specificando che si tratta sicuramente di un assessorato 
difficile perché le risorse sono poche. Osserva che ha spiegato in modo abbastanza analitico le varie voci 
sia di entrata che di spesa. Chiede di poter avere prima, in maniera sintetica, i numeri. Vorrebbe poter 
disporre del materiale prima con un commento sui numeri più rilevanti, in modo tale da poter arrivare in 
commissione con già un'analisi dell'argomento. 

Vene: fa un'ulteriore precisazione. Tra le maggiori entrate è prevista la somma di € 39.696,00 derivante 
da devoluzione mutui. Riguarda residui di mutui riferiti ad opere ormai terminate. 

Molinari: con i prospetti che vengono consegnati è difficile avere un quadro di quello che accade. Un 
paio di volte Bernini aveva preparato dei prospetti con i dati di entrata ed uscita. Ciò permetterebbe di 
capire di più. 

Vene: comunica che la prossima volta fornirà i dati. 

Conclusa la discussione del punto I) il Presidente chiede l'espressione del parere che viene così 
espresso: 

Punto n.l) all'ordine del giorno: 
n. 3 astenuti (Carrà, Granata, Molinari); 
n. /I contrari 
n. IO voti favorevoli ( Ramundo, Lavelli). 

Il punto all'o.d.g. è approvato. 

Il Presidente Ramundo passa all'esame del punto 2) inserito all'ordine del giorno ad oggetto: "Estinzione 
anticipata mutui Cassa Depositi e Prestiti anno 2012", Concede la parola all'Assessore Vene per 
l'esposizione dell'argomento. 

Vene: spiega che con questo atto si propone utilizzare parte dell'avanzo di ammInistrazione per 
estinguere due mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. E' una scelta dovuta per i vincoli del 
patto, non avendo altre possibilità di manovre. 
L'utilizzo dell'avanzo per altre finalità peggiorerebbe il saldo in maniera univoca. Inoltre lo Stato ha 
insistito che i Comuni riducessero il proprio tasso di indebitamento. La Legge di stabilità prevede i 
seguenti limiti: 8% per il 2012, 6% per il 2013, 4% per il 2014. 
Nella scelta di quali mutui estinguere sono stati utilizzati tre criteri: I) sono stati considerati i mutui con 
maggiore durata; 2) è stato considerato il tasso di interesse applicato, 3) è stata fatta una valutazione 
dell'indennizzo che deve essere corrisposto. 
Un mutuo è stato contratto nel 2009 e non prevede alcun indennizzo, l'altro mutuo è stato contratto nel 
2008 e l'indennizzo è pari ad € 433,23. 
Estinguendo i due mutui si riduce la spesa per interessi del Comune. La percentuale di indebitamento si 
assesterebbe al 2%. 

Molinari: ricorda che il Sindaco aveva comunicato che avrebbe utilizzato l'avanzo per le maggiori spese 
relative all'ASP.. 
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Conclusa la discussione del punto 2) il Presidente chiede l'espressione del parere che viene COSI 

espresso: 

Punto n. 2) all'ordine del giorno: 
n. 3 astenuti (Carrà, Granata, Molinari); 
n. Il contrari 
n. IO voti favorevoli ( Ramundo, Lavelli). 

" punto all' o.d.g. è approvato. 

Il Presidente Ramundo passa all'esame del punto 3) inserito all'ordine del giorno ad oggetto: 
"Provvedimenti relativi alla salvaguardia degli equilibi'i di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. e verifica dello stato di attuazione dei programmi. Anno 2012". Concede la parola all'Assessore 
Vene per l'esposizione dell'argomento. 

Vene: si tratta di un adempimento previsto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Si può ritenere salvaguardati gli
 
equilibri. Sull'attuale situazione incide la crisi economica, la spending-review e la congiuntura economica.
 
Ci sono obiettivi che sono stati già raggiunti ed altri parzialmente.
 
Sono presenti le relazioni dei vari settori.
 

Granata: osserva che qualche obiettivo non è stato raggiunto. 

Vene: comunica che cercherà di fare un riassunto delle singole relazioni. 

Molinari: precisa che la situazione non è cambiata rispetto all'iniziale. Ora ci sono delle risorse in più, 
ma gli obiettivi erano già allineati alla situazione di partenza per cui dovrebbero realizzarsi. 

Vene: evidenzia che si deve continuare a risparmiare, ancora di più di quanto si è fato l'anno prima. A 
volte si deve sacrificare un obiettivo strategico per realizzarne uno che è nato in seguito. 

Conclusa la discussione del punto 3) il Presidente chiede l'espressione del parere che viene così 
espresso: 

Punto n. 3) all'ordine del giorno: 
n. 3 astenuti (Carrà, Granata, Molinari); 
n. II contrari 
n. IO voti favorevoli ( Ramundo, Lavelli). 

Il punto all'o.d.g. è approvato. 

" Presidente Ramundo passa all'esame del punto 4) inserito all'ordine del giorno ad oggetto: 
"Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria". Concede la parola 
all'Assessore Vene per l'esposizione dell'argomento. 

Vene: spiega che nel mese di luglio il Ministero delle Finanze ha pubblicato delle linee guida per la 
redazione de/ regolamento IMU. Ci sono due scuole di pensiero. Una ritiene di dover seguire 
l'impostazione ministeriale. In questo caso il regolamento ricopia la norma. L'altra, condivisa dall'Anci 
Emilia Romagna, ritiene che l'impostazione ministeriale non appaia condivisibile nella forma. 1/ 
regolamento deve avere valenza residua/e. 
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Granata: Chiede dei chiarimenti in merito all'equiparazione ad abitazione principale dell'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 e dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato. 

Vene: spiega che i criteri sono molto stringenti. 

Carrà: interviene in merito all'articolo riferito all'inagibilità. 

Molinari: domanda da che momento un'area edificabiie diventa taie. 

Vene: fornisce i chiarimenti richiesti. 

Conclusa la discussione del punto 4) il Presidente chiede l'espressione del parere che viene così 
espresso: 

Punto n. 4) all'ordine del giorno: 
n. 3 astenuti (Carrà, Granata, Molinari); 
n. Il contrari 
n. IO voti favorevoli ( Ramundo, Lavelli). 

Il punto all'o.d.g. è approvato. 

Conclusa la discussione, esauriti gli argomenti ed in assenza di interventi il Presidente chiude la seduta 
alle ore 22,30. 

Il segretar~'ae la commissione 2~ent/LJLe: o ,r _, 
~~ .....~ DO . . 
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 

di Gt{'?>\6ll-'O Comunale 

OGGETIO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PROPRIA. : :':;: ;;.,c,:

•' , ' ; ", ;. ,', (~ 

. ~ ~C;;~~:' {~,~l::t~Ù.::JJ 

P~~ LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MLlNICPALE 
. 

,.' . , ":'! ',.~ 

~ rt;~,~.i'i)~i~~~;1~. 

PARERE del RESPONSABILE del SETIORE 

Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

'~C"."~:~~~~/~E~~~~EG~~R/~A:TE~~+==ue~t~pa:~r~ 

Castel San Giovanni, ....?~.l~4.1A.:z-
il Responsabile del settare:cr::::u CINZIA 

,>~ .. .. 

Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali "IN ORDINE ALLA REGOLARlfA' CONTABILE" si esprime il seguente parere: 

Castel San Giovanni, .. 

il Responsabile del settore Finanziario 
dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

" ~ '.. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

II Presidente del Consiglio comunale il Segretario Generale 
F.to Ing. Leggi Alberto F.to Dott.ssa Rita Carotenuto 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata ali'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell'art. 124, comma l, T.U.E.L. n. 267/2000. 

[J Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art.135 - 2° comma - T.U.E.L. n.267/2000 

-
Castel San Giovanni O-.:..B.-:.O....;..T....c.. 0_9_5_3T ...:.;ZO"-"12"---_ prot.n° _ 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Rita Carotenuto 

C' 
Copia conforme all'originale composta da n° ...?Q.. fogli, in carta libera per uso amministrativo. 

Castel San Giovanni 1ì, O.B-Bn..Z01Z Il Segretario Generale 

,)~~ 
C E R T I F IC A T ODI'ÉsEéU-f{i~T A; . 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .. 

I:8J immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/2000 

D decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - T.U.E.L. n. 267/2000 

8 


