
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 01-10-12

Folignano, li 16-10-12                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICI=

PALE PROPRIA

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladodici il giorno  uno del mese di ottobre alle ore

21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,
in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

Dott. FLAIANI ANGELO P CALCINARI FABIO P
VELLEI STEFANO A RICCIOTTI DANIELE P
PACI GIUSEPPE A CAPOFERRI GIUSEPPE P
ALLEVI PASQUALE A D'OTTAVIO SAMUELE P
ROSSI MARCO A SCIAMANNA LUIGI P
MARINI MONICA A ANGELINI GABRIELE P
SEBASTIANI PIETRO A NEPI COSTANTINO P
COSMI RITA P TERRANI MATTEO P
TONELLI DANIELE P

======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   6.

Assume  la  presidenza il Signor TONELLI DANIELE in
qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor
Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CALCINARI FABIO
RICCIOTTI DANIELE
NEPI COSTANTINO

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
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Il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della
proposta di Deliberazione.

Il Sindaco riferisce che i regolamento sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale è per c.d. un regolamento "standard". Spiega che la
scelta dell'Amministrazione è stata dettata dalla opportunità di
"sperimentare" nel corso del 2012 il nuovo tributo, al fine di evitare
che scelte approssimative potessero incidere sulla attendibilità delle
previsioni di  entrata e, quindi, costringere, successivamente
l'Amministrazione a ritoccare le aliquote. Ritiene che sia
fondamentale garantire sin da subito al cittadino la certezza
dell'importo dovuto, senza sorprese successive. Si sofferma sulla
assimilazione alla abitazione principale, con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia
di immobili, 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.

Interviene il Consigliere Tonelli, ritenendo accettabile la scelta
dell'Amministrazione nel primo anno, di rodaggio, del nuovo tributo.
Ritiene che successivamente debba essere trovato lo spazio affinchè
l'Amministrazione possa esercitare la propria responsabilità politica
e, quindi, conformare il nuovo tributo alle particolari esigenze delle
fasce deboli della popolazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta
municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata
all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli
articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2
marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997
anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i
comuni possono 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 l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta municipale propria, al fine di attivare
una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni
in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio
Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
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Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno
2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012
da parte degli enti locali;

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto
dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni
dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed
alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle
previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e
dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

Visto il decreto del 20 giugno 2012, emanato d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2012 e' stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

Visto il D.M. del 02 agosto 2012, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2012 è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma
del D.Lgs 18/08/200 n. 267, dai Responsabili dei servizi competenti;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il
seguente risultato

Consiglieri presenti 11; Consiglieri votanti 11; Consiglieri astenuti:
/Voti favorevoli 11; Voti contrari /;
All'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta municipale propria” come di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE:
Art. 1 – Oggetto del regolamento.
Art. 2 – Abitazione principale.
Art. 3 – Terreni considerati non fabbricabili posseduti da agricoli e
coltivatori
              diretti.
Art. 4 – Base imponibile dei fabbricati

Art. 5 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.
Art. 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili.
Art. 7 – Versamenti.
Art. 8 – Rimborsi e compensazione.
Art. 9 – Interessi.
Art. 10– Importi minimi di versamento.
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Art. 11– Accertamenti.
Art. 12– Dilazione di pagamento  degli avvisi di accertamento
Art. 13– Istituti deflativi del contenzioso.
Art. 14- Norma finale
Art. 15- Entrata in vigore.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di1.
Folignano dell'imposta municipale propria (IMU) 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.
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà2.
regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge
201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le3.
disposizioni di legge vigenti.
Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Folignano .4.

Art. 2 – Abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella1.
quale il quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione
principale si  intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie  catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione2.
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si
detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione
prevista all’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito
nella Legge 214/2011 e successive modificazioni, come
eventualmente variata dal Comune. Se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con3.
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. Allo stesso regime dell'abitazione
soggiacciono le eventuali pertinenze

Art. 3 – Terreni considerati non fabbricabili posseduti da
agricoli e coltivatori diretti.

Sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché1.
utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali attuativi a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
effettive possibilità di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per
pubblica utilità, sono  posseduti e condotti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti
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nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali.

Art. 4- Base imponibile dei Fabbricati.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da1.
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
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non2.
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i
criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

Art. 5– Valore imponibile delle aree fabbricabili.

La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per1.
zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili.
Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile2.
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.
I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al3.
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.
Ai fini della determinazione dei valori venali di cui al comma 1,4.
si considerano validi anche per l’Imposta Municipale Propria
quelli precedentemente fissati per l’Imposta comunale sugli
Immobili.

Art. 6– Fabbricati inagibili o inabitabili.

L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili1.
o

   inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno         durante il quale sussistono dette condizioni.

Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1,2.
per “fabbricato inagibile o inabitabile” si intende un immobile
che si trova nelle    seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali e verticali portanti, solai e tetto
compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o
persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture  verticali  non portanti, muri perimetrali di
tamponamento,  ad esclusione di ammaloramento  intonaci e
frontalini lesionati in modo da costituire pericolo a cose o
persone, con potenziale rischio di crollo;

    c)  edifici con condizioni igienico-sanitari precarie o non
fruibili (assenza
    di collegamenti ad utenze,  mancanza di infissi esterni etc.) non
superabili
    con interventi di manutenzione ordinaria,come definiti dal
Regolamento Edilizio
    Comunale;
    d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o
ripristino;

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico3.
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comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente.

Art. 7 - Versamenti.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un1.
contitolare anche per conto degli altri.
Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il2.
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.
In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà3.
di stabilire il differimento delle scadenze di legge per i
versamenti delle quote di competenza comunale.

Art. 8 - Rimborsi e compensazione.

Sulle somme da rimborsare relative all’I.M.U. di competenza1.
comunale,  è corrisposto l'interesse nella misura stabilita
dall’art. 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro2.
centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente3.
formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti dal  contribuente al Comune stesso a titolo
d’imposta municipale propria.

Art.  9– Interessi.

La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di1.
accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura
del tasso di interesse legale.  Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili .

Art. 10– Importi minimi di versamento.

Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo1.
di € 5,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 11– Accertamenti.

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o1.
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito
avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune2.
può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie
ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli
uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
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Art. 12 - Dilazione di 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 con
riferimento a
    quanto stabilito dal Regolamento delle entrate ordinarie e
tributarie comunali
    dell’Ente.
2.  La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli
interessi al
    tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il
provvedimento
    di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario
responsabile
    dell’imposta.
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.

Art. 13 – Istituti deflativi del contenzioso.

All’imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento
con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come
disciplinati nel Regolamento comunale dell’accertamento con adesione e
nel Regolamento comunale  per l’accertamento e la riscossione delle
entrate tributarie.

Art. 14 – Norma finale.

1.     Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si
applicano le disposizioni normative regolamentari vigenti in materia
di imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili e di entrate
degli enti locali.

Art. 15 Entrata in vigore.

1.         Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di
esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini
mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza
dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni
(Statuto del Contribuente).

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai
sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere
copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art.
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   Il Presidente
  del Consiglio Comunale

      f.to TONELLI DANIELE

Il Segretario Comunale                IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA            f.to COSMI RITA
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======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 16-10-12  e vi resterà fino al giorno  31-10-12 .

Folignano, li 16-10-12
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 27-10-12  ai sensi
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li
   IL SEGRETARIO COMUNALE

   f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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