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L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTICINQUE, del mese SETTEMBRE, alle ore 21.00, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria , seduta
pubblica, prima convocazione.

XAMAOLO SILVANO CONSIGLIERE  

XCAMBIOTTI MAURIZIO CONSIGLIERE  

XCAMPANARI GIANFRANCO CONSIGLIERE  

XCONTI FABIO CONSIGLIERE  

XDIOMEDI SIMONE CONSIGLIERE  

XEGIDI FRANCO CONSIGLIERE  

XLATTANZI GIANLUCA CONSIGLIERE  

XMARCOZZI JESSICA CONSIGLIERE ANZIANO  

XMONTEMAGGIO DALMAZIO CONSIGLIERE  

XORSILI ROSSANO CONSIGLIERE  

XPERINI GIUSEPPE CONSIGLIERE  

XPIGNOTTI ALESSIO CONSIGLIERE  

XROMANELLI MIRCO CONSIGLIERE  

XTERRENZI ALESSIO SINDACO  

XVALENTINI ALBERTO CONSIGLIERE  

XVERDECCHIA MATTEO PRESIDENTE  

XZALLOCCO PARIDE CONSIGLIERE  

Consiglieri Presenti n.                      Consiglieri Assenti n.           17 0

Assume la presidenza VERDECCHIA MATTEO

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE Avv. EDOARDO ANTUONO

invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.
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A seguito di nuovo appello da parte del segretario, si costata il numero legale e quindi riprendono i
lavori del Consiglio.

Il Presidente cede la parola all'Ass. al Bilancio per la relazione
Terminata  la  relazione  dell'assessore,  il  presidente  dichiara  aperta  la  discussione;  interviene  il
consigliere Zallocco.
I testi degli interventi sono allegati all'originale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO  che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata  all'anno
2015 ;

DATO ATTO  che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011  n.  23,  stabilisce  “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997  anche  per  i  nuovi  tributi  previsti  dal  presente
provvedimento”;

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;

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. 

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  N.  11  del  19/04/2012  di  “Approvazione
Regolamento  per  la  “Disciplina  Dell'Imposta  Municipale  Propria”   approvata  in  sede  di
approvazione del bilancio di previsione 2012.

VISTA la  nota  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  pervenuta  al  n.  20229  del  protocollo
generale  dell'Ente  in  data  03/09/2012   con  la  quale  vengono  richieste  alcune  modifiche  da
apportare  al  Regolamento  per  la  disciplina  IMU,   sostanzialmente  riconducibili  alla  modifica  di
alcune diposizioni  di cui all'art.13 del DL 6/12/2011 n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.
22/12/2011 N.214,  ad opera dell'art.4 del D.L. 2 Marzo  2012  n.  16,  convertito  con  modificazioni
dalla Legge n. 44 del  26 Aprile 2012:

  Modifica  Art.2  “Definizione  di fabbricato,  Area fabbricabile  e  Terreno agricolo”   nel
seguente modo:

  Presupposto  dell'imposta  è  il  possesso  di  immobili,  compresa  l'abitazione  principale  e  le
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pertinenze della stessa, nonché dei  terreni  incolti.  Restano  ferme le  definizioni  di  fabbricato,
area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504.

Ed inserendo l'Art.2 Bis:   Base Imponibile Dei Fabbricati e dei Terreni Agricoli

a) Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti  al  1  gennaio  dell'anno  di  imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

b) Per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente
posseduti da imprese e  distintamente  contabilizzati,  il  valore  è  determinato  secondo  i  criteri
del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

c) Per  i  terreni  agricoli  e  per  i  terreni  non  coltivati,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto
applicando  all'ammontare  del  reddito  dominicale  risultante  in  catasto,  vigente  al  1  gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del  25  per  cento  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 51,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per
quelli  non  coltivati,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali  iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

d) I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori  diretti  o  da  imprenditori  agricoli  professionali,  di  cui
all'articolo  1  del  D.  Lgs.  99/2004,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  purché  dai  medesimi
condotti,  sono  soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte  di  valore  eccedente  euro  6000  e
con le seguenti riduzioni:

· del 70 per cento  dell'imposta  gravante  sulla  parte  di  valore  eccedente  i  6000  euro  e
fino a euro 15.500;

· del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a
euro 25.500;

· del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a
euro 32.000;

ART. 6  “Versamenti ed Interessi “ il comma 5  ̂ è  Soppresso ; 

PRESO ATTO che il regolamento modificato approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall'allegato
Regolamento  si  rinvia  alle  norme  legislative  inerenti  l'imposta  municipale  propria  in  base  agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni  con  la  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  ad  opera  dell'art.4  del
D.L. 2 Marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del  26 Aprile 2012, 
oltre  ad  intendersi  recepite  ed  integralmente  acquisite  nel  Regolamento  tutte  le  successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RILEVATO  che  sulla  proposta  relativa  alla  presente  deliberazione  sono  stati  espressi  i   pareri
favorevoli previsti dall'art. 49 del D. L.vo n.267 del 18.08.2000;
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Con voti favorevoli all'unanimità espressi in forma palese dai  Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

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

2) Di  approvare  la  modifica  dell'allegato  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Municipale
Propria, denominata IMU approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 19/04/2012;

3) Di recepire quanto indicato nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze pervenuta al
n.  20229   del  protocollo  generale  dell'Ente  in  data  03.09.2012  in  ordine  alla  necessità  di
adottare i provvedimenti di  rettifica  che  in  applicazione  della  Legge  n.  44  del  26  Aprile  2012
rende opportuno rettificare il vigente Regolamento Comunale IMU, 

Art.2  “Definizione di fabbricato,  Area fabbricabile e Terreno agricolo”

  Presupposto  dell'imposta  è  il  possesso  di  immobili,  compresa  l'abitazione  principale  e  le
pertinenze della stessa, nonché dei  terreni  incolti.  Restano  ferme le  definizioni  di  fabbricato,
area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504.

Art.2 Bis “Base Imponibile Dei Fabbricati e dei Terreni Agricoli”

a) Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando
all'ammontare  delle  rendite  risultanti  in  catasto,  vigenti  al  1  gennaio  dell'anno  di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

b) Per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente
posseduti  da  imprese  e  distintamente  contabilizzati,  il  valore  è  determinato  secondo  i
criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

c) Per  i  terreni  agricoli  e  per  i  terreni  non  coltivati,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché
per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali  iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

d) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui
all'articolo  1  del  D.  Lgs.  99/2004,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  purché  dai  medesimi
condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e
con le seguenti riduzioni:

a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e
fino a euro 15.500;
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b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di  valore  eccedente  euro  15.500  e
fino a euro 25.500;

c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di  valore  eccedente  euro  25.500  e
fino a euro 32.000;

ART. 6  “Versamenti ed Interessi “ il comma 5  ̂ è Soppresso ; 

4) Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa  all'Imposta  Municipale
Propria,  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  mediante
inserimento  telematico  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale,  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 ;

Successivamente  data  l'urgenza  di  provvedere,  la  presente  deliberazione  con  voti  favorevoli
all'unanimità  espressi  per  alzata  di  mano  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

 (Provincia di Fermo)

REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione nel Comune di  Sant'Elpidio  a  Mare  (prov.  di

Fermo )  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  dagli

articoli 52 e 59 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.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune Sant'Elpidio a Mare (prov. di Fermo ).

ART.2 “DEFINIZIONE DI FABBRICATO,  AREA FABBRICABILE E TERRENO
AGRICOLO”

  Presupposto  dell'imposta  è  il  possesso  di  immobili,  compresa  l'abitazione  principale  e  le

pertinenze della stessa, nonché dei  terreni  incolti.  Restano  ferme le  definizioni  di  fabbricato,

area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992

n. 504.

ART.2 BIS: BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

a) Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando

all'ammontare  delle  rendite  risultanti  in  catasto,  vigenti  al  1  gennaio  dell'anno  di

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23

dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214   

b) Per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente

posseduti  da  imprese  e  distintamente  contabilizzati,  il  valore  è  determinato  secondo  i

criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.   
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c) Per  i  terreni  agricoli  e  per  i  terreni  non  coltivati,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto

applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio

dell'anno  di  imposizione,  rivalutato  del  25  per  cento  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  51,

della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  un  moltiplicatore  pari  a  135.  Per  i  terreni  agricoli,

nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali  iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

d) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui

all'articolo  1  del  D.  Lgs.  99/2004,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  purché  dai  medesimi

condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e

con le seguenti riduzioni:

· del 70 per cento  dell'imposta  gravante  sulla  parte  di  valore  eccedente  i  6000  euro  e

fino a euro 15.500;

· del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a

euro 25.500;

· del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a

euro 32.000;

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per  le  aree  fabbricabili,  il  valore  è  costituito  da  quello  venale  in  comune  commercio  al  1°

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice

di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

del terreno  necessari  per  la  costruzione,  ai  prezzi  medi  rilevati  sul  mercato  dalla  vendita  di

aree aventi analoghe caratteristiche. 

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. 

2.   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 dal  valore  dell'area,  la  quale  è
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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.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e

per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. 

4.  Non  si  procede  ad  accertamento  qualora  il  contribuente  abbia  provveduto  al  versamento

dell'imposta  sulla  base  di  un  valore  non  inferiore  a  quello  predeterminato  secondo  i  criteri  del

comma precedente 

 

ART. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1.  Si  applica  l'aliquota  ridotta  e  la  detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale  all'unità

immobiliare  e  le  relative  pertinenze  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 l'abitazione non risulti locata.

 

ART. 5 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

 1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 

n. 23/2011.

 2.  Sono altresì previste le seguenti agevolazioni per le fattispecie di seguito indicate:

E'  stabilita un'aliquota agevolata per una unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo in

aggiunta  all'abitazione  principale,   concessa  in  comodato  gratuito  per  uso  abitazione

principale  ad  un  solo  parente  in  linea  retta  di  primo grado   e  nella  quale  lo  stesso  abbia  la

residenza anagrafica, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia Entrate. 

La  richieste,  contenenti  identificativi  catastali  ed  ubicazione  dell'immobile,  attestanti  il  

possesso  dei  requisiti  per  usufruire  dell'  agevolazione  di  cui  al  presente  articolo,  dovranno

pervenire  al  protocollo  dell'Ente   entro  la  scadenza  della  prima  rata  I.M.U  ,  con  allegato  in

copia   il  contratto  registrato.  Nel  caso  di  presentazione  oltre  il  termine  suindicato,

l'agevolazione avrà effetto a partire dall'anno successivo.
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ART. 6 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari

importo,  scadenti  la  prima  il  16  giugno  e  la  seconda  il  16  dicembre,  oppure  in  un  unico

versamento il 16 giugno, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97

esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a €  5,00. 

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto

degli altri. 

4. Sulle  somme  dovute  per  imposta  non  versate  alle  prescritte  scadenze,  si  applicano  gli

interessi moratori nei limiti di  tre  punti  percentuali  di  differenza  rispetto  al  tasso  di  interesse

legale  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno,  con  decorrenza  dal  giorno  in  cui  sono

divenuti esigibili. 

ART. 7 - 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 nei limiti di  tre  punti  percentuali  di  differenza

rispetto al tasso di interesse legale, 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 €  5,00 per anno solare .

4. Su  specifica  richiesta  del  contribuente  è  possibile  procedere  alla  compensazione  delle

somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo IMU.     Il Funzionario

Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza

la compensazione.   

5. Per le  aree  successivamente  divenute  inedificabili  compete  il  rimborso  dell'imposta  pagata

per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo acquisto per atto tra  vivi  dell'area,  comunque

per un periodo non eccedente dieci anni,  a condizione che il  vincolo  di  inedificabilità  perduri

per almeno tre  anni.  Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata alcuna
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opera  di  qualsiasi  natura  sulle  aree  interessate,  né  da  parte  del  soggetto  passivo  sia

intrapresa  azione,  ricorso  o  quant'altro  avverso  la  deliberazione  sopra  richiamata  e  che  lo

stesso provvedimento deliberativo che costituisce il vincolo sia divenuto definitivo. 

ART. 8 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L'irrogazione delle sanzioni  previste dall'art. 14 del D.lgs 30.12.1992 n. 504, nel testo novellato

dall'art.14 del D.Lgs 18 Dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di

accertamento o di rettifica giusta la procedura di cui all'art. 17  del D.Lgs 18 dicembre 1997 n 472,

con particolare richiamo a quanto previsto  nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per

l'adesione del contribuente.

ART. 9 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e 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. 10 - 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. 

2. La  riscossione  coattiva  può  essere  affidata  anche  ai  soggetti  abilitati  alla  riscossione  delle

entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97

.

ART. 11 -  POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L. 662 del 1996, dall'art. 59, comma
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1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e  dal  comma 6  dell'articolo  14  del  D.  Lgs.  23/2011,

una  percentuale  del  gettito  I.M.U.  è  destinata  al  potenziamento  delle  attività  tributarie  e

all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

La  Giunta  Comunale  determina  annualmente  la  percentuale,  non  superiore  al  12%,  da

conteggiarsi  sui  proventi  riscossi  per  IMU  nell'esercizio  precedente  derivanti  dall'attività  di

accertamento.

L' importo, come sopra determinato è destinato, con la stessa delibera di Giunta comunale, in

parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e  per il resto,

all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario  su  proposta  del  suo

Responsabile in base a criteri generali concordati  con le rappresentanze sindacali.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È  abrogata  ogni  norma  regolamentare  in  contrasto  con  le  disposizioni  del  presente

regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
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Proposta numero                         1163

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.  37  DEL   25/09/2012

Oggetto: 

Delibera di Consiglio n.ro  37 del   25/09/2012

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE                            

Sant'Elpidio a Mare, lì

FAVOREVOLE

21/09/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D'ERRICO TOMMASO

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE                            FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

D'ERRICO TOMMASO

Sant'Elpidio a Mare, lì 21/09/2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:
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Delibera di Consiglio n.ro  37 del   25/09/2012

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Sant'Elpidio a Mare, lì_________________

E RELAZIONI ESTERNE

Sant'Elpidio a Mare, lì_________________

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

Il sottoscritto Funzionario Unità di Staff alla Segreteria Generale certifica che copia

del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data                        

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Dott.ssa Tiziana Perticarini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

VERDECCHIA MATTEO

IL PRESIDENTE

ANTUONO EDOARDO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO

05/10/2012

05/10/2012

25/09/2012

25/09/2012 IL FUNZIONARIO 

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

Dott.ssa Tiziana Perticarini

Avv.
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