
COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO 
Provincia di Macerata 

 
 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DATA 29/10/2012      N.28 
 
 
Oggetto: 
 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 
 
 
 
L’anno 2012, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 21.30, nella sala delle adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, 1a convocazione. 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
LATTANZI  MARIO Sindaco 
SALVATORI  ANDREA Consigliere 
SILENZI  ALBERTO Consigliere 
/ Scrutatore 
BISELLI  EMILIANO Consigliere 
BRILLARELLI  MARCO Consigliere 
/ Scrutatore 
POMPEI  MARIO Consigliere 
TORTOLINI  ROMINA Consigliere 

CASTRICINI  PARIDE Consigliere 
CIAMPECHINI  LORENZO Consigliere 
ROGANI  CATIA Consigliere 
MANCINELLI  FLORINDO Consigliere 
SPINELLI  ROBERTO Consigliere 
/ Scrutatore 
BORDONI  FRANCO Consigliere 
ROMITELLI  SARA Consigliere 
ROSSI Sig.ra ROBERTA Consigliere 

 
Consiglieri Presenti n. 15 
 
Sono assenti i seguenti Consiglieri: 
 
PIERVINCENZI  ALESSANDRA Consigliere CASTAGNA  MASSIMILIANO Consigliere 
 
Consiglieri Assenti n. 2 
 
Assume la presidenza LATTANZI  MARIO. 
E’ presente in aula l’assessore esterno Elisei Enrico 
Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ROCCHI  CARLO 
 
Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori:SILENZI  ALBERTO, BRILLARELLI  MARCO, SPINELLI  
ROBERTO 
 
 
 
invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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Entrano in aula i Consiglieri Tortolini Romina e Ciampechini Lorenzo 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, con cui viene istituita, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale 
Propria (IMU) in sostituzione, fra le altre, dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 
 
VISTO l’art. 13, comma 1 del D.L. 201/2011, con cui l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 ed applicabile fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 
del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ai commi 2 e seguenti dell’art. 13 dello stesso D.L. 
201/2011; 
 
RISCONTRATA la potestà regolamentare generale di Province e Comuni, disposta dall’artt. 52 del D.Lgs. 
446/1997; 
 
PRESO ATTO della conferma di tale potestà regolamentare, così come previsto dall’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011; 
 
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare, con proprio regolamento, l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria sperimentale (IMU); 
 
RISCONTRATA la possibilità per l’Ente, al fine di permetterne l’applicazione dal 01.01.2012, di procedere 
all’approvazione del regolamento comunale da applicare ai fini IMU entro il termine del 30.09.2012, così 
come disposto dall’art. 13 del D.L. 201/2011, comma 12bis; 
 
PRESO ATTO che tale termine del 30.09.2012, come disposto dall’art. 9 del D.L. 174/2012, è stato 
prorogato al 31.10.2012, coerentemente alla data di scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2012, originariamente rinviata al 31.03.2012, poi al 30.06.2012, successivamente al 
31.08.2012 ed infine al 31.10.2012 a seguito di quanto contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno 
emanato in data 02.08.2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato favorevolmente espresso l’allegato parere 
richiesto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 recante l’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 60, 2° comma, del vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale, in ordine alla conformità del presente atto all'ordinamento giuridico in vigore; 
 
Con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: num. 15 
Consiglieri votanti: num. 15 
Voti favorevoli:  num  11 
Voti contrari                  num    4 ( Bordoni.Romitelli,Spinelli, Mancinelli) 
 

DELIBERA 
 

1) di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare l’allegato schema di regolamento per l’istituzione, la disciplina e l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Unica (IMU) sperimentale; 
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3) di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente 
deliberazione, ai sensi di legge; 

 
4) di dichiarare, con votazione palese  ed unanime il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
“” la discussione del presente argomento è agli atti di registrazione” 
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
Art. 1 

Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di MONTE SAN GIUSTO 

(prov. di MC) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall’art. 13 del D. L. 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 in quanto compatibili. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del D. 
L. 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 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 di MONTE SAN GIUSTO (prov. MC). 
 

Art. 2 
Quota imposta riservata allo Stato 

1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del D. L. 201/2011, è riservata allo Stato la 
quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile 
di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 
dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all'imposta municipale propria. 

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal 
medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 
Comune. 

3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, 
nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, agli immobili posseduti dal Comune 
nel proprio territorio, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, agli 
immobili di cui al successivo art. 3, comma 3 ed alle unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale ai sensi del successivo art. 11. 

 
Art. 3 

Soggetti passivi, Presupposto dell’imposta e Definizione di fabbricato, area 
edificabile e terreno agricolo 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che vengono definiti dall’art. 3 del D.Lgs. 
504/1992 e ss.mm.ii... 

2. Presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso di immobili, comprese 
l’abitazione principale e relative pertinenze, secondo quanto definito dal comma 2, art. 
13, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, nonché il possesso dei terreni incolti. 

3. Ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, l’assegnazione della casa 
coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende 
in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il coniuge assegnatario, che sia 
comproprietario o meno, diventa quindi soggetto passivo IMU per il 100% dell’imposta 
dovuta, con applicazione delle agevolazioni previste per abitazione principale e relative 
pertinenze qualora l’immobile costituisca residenza e dimora abituale propria e del 
proprio nucleo famiglia. 

4. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del D. Lgs. n. 504/1992, 
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oltre a quanto disposto dai commi 2 e 5 dell’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
inclusi i terreni non coltivati. 

5. L'equiparazione di cui al II° periodo, lettera b), comma 1, dell’art. 2 del D.Lgs. 504 del 
1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni: 
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo 

deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 
della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per 
invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per 
l’intero periodo d′imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo; 

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e 
dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del 
reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno 
precedente. 

 
Art.4 

Fabbricato parzialmente costruito 
1. Per fabbricati parzialmente costruiti si intendono quegli edifici che risultano ultimati 

e accatastati soltanto per una loro porzione, restando non completata la rimanente 
parte. 

2. I fabbricati di cui al precedente comma sono assoggettati all’imposta come  fabbricati 
a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data di inizio 
dell’utilizzazione, se precedente.  

3. I fabbricati non ultimati di cui al comma 1 del presente articolo sono assoggettati 
all’imposta con riferimento all’area edificabile su cui insiste, ridotta in base allo stesso 
rapporto esistente tra la volumetria complessiva risultante dal progetto e la 
volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata all’imposizione 
come fabbricato.  

 
Art. 5 

Base imponibile di fabbricati e terreni agricoli 
1. La base imponibile dell’imposta municipale propria, con riferimento anche ai terreni 

non coltivati, è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, 
commi 1, 2, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4, 5 ed 8bis dell’art. 13 del D. 
L. 201 del 06.12.2011, convertito con L. 214 del 22.12.2011. 
 

Art. 6 
Base imponibile e determinazione del valore delle aree edificabili 

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla 
data del 1° gennaio dell’anno di imposizione. 

2. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al contribuente anche al 
fine di ridurre al massimo l’insorgere del contenzioso, terranno conto di specifici 
elementi quali, ad esempio, la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, 
la destinazione urbanistica consentita, gli oneri di eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche. 

3. A norma dell’art. 36, comma 2, del D. L. 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. 

4. 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 considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito 
nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso 



Delibera di Consiglio n.ro 28 del 29/10/2012  Pag.  8 

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. 

5. L’Ente, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai soli fini indicativi, può 
approvare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio 
delle stesse, determinati dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monte 
San Giusto. 

 
Art. 7 

Accertamento aree edificabili 
1. L’accertamento ed il recupero della maggiore IMU sono dovuti per le aree edificabili 

comprese nel Piano Regolatore Generale, ovvero Piano di Fabbricazione o loro 
varianti, fin dalla data della loro adozione, qualora siano state confermate come tali 
in sede di approvazione definitiva; 

2. Nel caso di aree edificabili presenti nel vecchio Piano Regolatore o Piano di 
Fabbricazione o loro varianti, che sono state stralciate con l’adozione del nuovo 
strumento urbanistico e che sono state riqualificate come fabbricabili con 
l’approvazione dello stesso strumento urbanistico, sono sottoposte ad attività di 
controllo ed accertamento dalla data di esecutività della delibera di approvazione; 

3. Nel caso di aree edificabili che vengono definitivamente stralciate con l’adozione del 
nuovo strumento urbanistico, l’attività di controllo ed accertamento potrà avvenire 
fino alla data di esecutività della delibera di adozione. 

 
Art. 8 

Abitazione principale 
Ai fini dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota ridotta, per abitazione principale si 
intende l’unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nella 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. 
 

Art. 9 
Pertinenze 

1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e dell’eventuale eccedenza di detrazione 
rispetto all’imposta dovuta per abitazione principale, 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, così come indicato dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. 201 del 06.12.2011, 
convertito con L. 214 del 22.12.2011. 

2. La pertinenzialità degli immobili di cui al precedente punto 1., rispetto all’abitazione 
principale, va espressamente comunicata all’Ente attraverso presentazione di 
apposita dichiarazione nel rispetto di quanto disposto dall’ art. 10. 

 
Art. 10  

Dichiarazioni 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui 

il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con 
apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati 
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, 
altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 
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2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli 
immobili, in quanto compatibili. 

 
Art. 11 

Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale 
1. Ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione, sono equiparate all’abitazione 

principale, con versamento dell’imposta interamente a favore del Comune: 
a) l’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 non siano locate o 
utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti; 

b) l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro, a 
condizione che non risulti locata. 

 
Art. 12 

Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi 
assegnati dagli istituti pubblici 

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la 
detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota 
base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non 
trova applicazione la riserva a favore dello Stato. 

 
Art. 13 

Detrazione per abitazione principale 
1. Dall’imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del 

soggetto passivo, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’entità prevista a 
titolo di “detrazione per abitazione principale” annualmente approvata con delibera di 
Consiglio Comunale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. 

2. Nel solo caso in cui l’ammontare della detrazione stabilita per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale non trovi capienza nell’imposta dovuta per 
l’abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, sull’imposta 
dovuta per le pertinenze di cui al precedente art. 9. 

3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione adottata con le modalità e i termini 
di cui all’art. 53, comma 16, della legge 388/2000 (entro i termini di approvazione del 
bilancio preventivo), può elevare la detrazione di imposta di cui al precedente comma 
1 limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio 
economico-sociale, come elencate nel successivo art. 14. 

4. I soggetti che intendono usufruire della maggiore detrazione ai sensi del comma 3 del 
presente articolo, rientranti nelle casistiche disciplinate dal successivo art. 14, devono 
presentare annualmente apposita richiesta per l’anno di imposta di riferimento, 
autocertificando o allegando idonea documentazione attestante la presenza dei 
requisiti richiesti, entro e non oltre i 30 gg. lavorativi precedenti la data di scadenza 
dell’acconto, per l’anno di imposta di riferimento. 

 
Art. 14 

Ulteriore detrazione per abitazione principale 
1. L’ulteriore detrazione per abitazione principale, deliberata annualmente con delibera 

di Consiglio Comunale, è applicabile nei casi ed alle condizioni di seguito illustrati: 
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di nucleo famigliare in cui 

i soggetti passivi ai fini IMU e tutti coloro che compongono l’intero nucleo 
famigliare, siano pensionati, a condizione che l’indicatore emergente da modello 
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ISEE dell’intero nucleo famigliare anagraficamente costituito sia non superiore a 
quanto definito quale “minimo vitale” dall’art. 6 del “Regolamento per l’erogazione 
di sevizi sociali” approvato e vigente per l’Ente. Nel caso di contitolarità, la 
condizione di soggetti pensionati deve sussistere in capo a tutti i contitolari. 

b) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di nucleo famigliare in cui 
è presente un soggetto portatore di handicap, a condizione che l’indicatore 
emergente da modello ISEE dell’intero nucleo famigliare anagraficamente 
costituito sia non superiore a quanto definito quale “minimo vitale” dall’art. 6 del 
“Regolamento per l’erogazione di sevizi sociali” approvato e vigente per l’Ente; 

c) per i soggetti passivi IMU che, alla data del I° gennaio dell'anno a cui si riferisce 
l'imposta, non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età e che contestualmente 
abbiano in corso la restituzione del mutuo contratto per l'acquisto di prima casa 
adibita ad abitazione principale ed appartengano ad un nucleo familiare 
composto esclusivamente da soggetti con età inferiore ai 35 anni. Il diritto a tale 
ulteriore detrazione sussiste a condizione che l’indicatore emergente da modello 
ISEE dell’intero nucleo famigliare anagraficamente costituito sia non superiore a 
quanto definito quale “minimo vitale” dall’art. 6 del “Regolamento per l’erogazione 
di sevizi sociali” approvato e vigente per l’Ente; 

d) per i soggetti passivi IMU, licenziati nei 18 mesi che precedono il periodo 
d'imposta di riferimento, escludendo da tale beneficio le cessazioni di rapporti 
lavorativi aventi ad oggetto attività a carattere stagionale o  occupazioni a tempo 
determinato. La maggior detrazione per tali soggetti è applicabile solo qualora, al 
I° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, costoro risultano ancora essere 
disoccupati, non percepiscono alcun tipo di indennità a titolo di mobilità o cassa 
integrazione ed hanno contestualmente in corso la restituzione del mutuo 
contratto per l'acquisto della prima casa, adibita ad abitazione principale. Detti 
soggetti devono inoltre appartenere ad un nucleo familiare in cui eventuali 
soggetti in età lavorativa, non siano impiegati a tempo indeterminato o non siano 
titolari di partita IVA. Il diritto a tale ulteriore detrazione sussiste a condizione 
che l’indicatore emergente da modello ISEE dell’intero nucleo famigliare 
anagraficamente costituito sia non superiore a quanto definito quale “minimo 
vitale” dall’art. 6 del “Regolamento per l’erogazione di sevizi sociali” approvato e 
vigente per l’Ente. 

 
Art. 15 

Riduzioni d’imposta per fabbricati di interesse storico o artistico e per 
fabbricati inagibili o inabitabili 

1. La base imponibile determinata così come stabilito al precedente articolo 5, con 
richiamo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 13 del D. L. 201 del 06.12.2011, 
viene ridotta al 50% per: 
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. 

Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
2. L’inagibilità o inabitabilità di cui al precedente comma, è accertata dall’ufficio tecnico 

comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione. In alternativa, pena la decadenza dal beneficio della riduzione, il 
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. 

3. Si considerano fabbricati inagibili o inabitabili gli immobili di fatto non utilizzati che 
versano in stato di degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e 
simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
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4. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di intervento di 
restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi 
dell’articolo 31, comma 1), lett. c), d), e), della legge 05.08.1978 n. 457. 
A titolo esemplificativo, si possono ritenere inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità 
immobiliari in presenza di strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi 
lesioni che possono costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo; strutture 
verticali (muri perimetrali, colonne, ecc.) con gravi lesioni che possono costituire 
pericolo o far presagire danni a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare 
danni a cose o persone; edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza non siano 
compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione 
accompagnata dalla mancanza di parti ornamentali e di finitura del fabbricato 
(mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.). 

5. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia 
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o 
miglioramento. 

 
Art. 16 

Esenzioni 
1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 

23/2011. 
2. Le esenzioni di cui al precedente articolo spettano per il periodo dell’anno durante il 

quale sussistono le condizioni prescritte. 

 
Art. 17 

Determinazione dell’aliquota 
1. L’aliquota è stabilita con atto dell’organo stabilito dalla normativa in vigore nell’anno 

di riferimento, da adottarsi entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio 
di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno d’imposta considerato. 

 
Art. 18 

Modalità di versamento 
1. In deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il versamento dell’imposta dovuta va 

effettuato nel rispetto da quanto disposto dai commi 8, 12 e 12bis dell’art. 13 del D. 
L. 201 del 06.12.2011. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a 
quanto stabilito da Regolamento Generale delle Entrate vigente per l’Ente. 

3. Si considera altresì regolarmente effettuato il versamento da parte del “de cuius” e 
degli eredi a condizione che lo stesso avvenga entro il termine di presentazione della 
dichiarazione di successione e, comunque, entro sei mesi dalla data del decesso. 

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un 
Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore 
entro 2 anni al funzionario responsabile della gestione dell’imposta, ed il Comune che 
ha incassato il tributo provvede all’accredito della somma. 

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche 
per conto degli altri, purché l’importo totale effettivamente pagato sia tale da coprire 
interamente l’imposta maturata sugli immobili oggetto di contitolarità, considerando 
anche l’eventuale applicazione di diverse aliquote per i differenti comproprietari. 

6. Il 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. 
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Art. 19 
Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal Comune per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate 
entro il termine di 60  giorni dalla notifica dell’accertamento sono riscosse, salvo che 
sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo 
secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive 
modificazioni. 

2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo 
il ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di 
accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della 
riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del 
periodo di sospensione. 

3. Alternativamente alla procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui ai 
precedenti commi 1 e 2, il funzionario responsabile potrà provvedere alla riscossione 
coattiva tramite ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 639/1910 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

 
Art. 20 

Rimborsi 
1. Le somme liquidate a rimborso possono essere compensate, anche d’ufficio, con i 

recuperi d’imposta di altri anni e relativi oneri accessori. 
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 164 della L. 296/2006, 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. 

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente 
per l’anno di imposta interessato, 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 a quanto stabilito da Regolamento 
Generale delle Entrate vigente per l’Ente. 

5. Nel caso di aree divenute non edificabili, a pena di decadenza, il rimborso dovrà 
essere chiesto dal soggetto passivo dell’imposta, o da un suo erede, entro cinque anni 
dalla data di emanazione del provvedimento che ha reso non più fabbricabile il 
terreno. Il rimborso spetterà soltanto per l’imposta versata a titolo di area edificabile 
per il periodo successivo al provvedimento stesso; 

6. In nessun caso si darà luogo a rimborso d’ufficio per le somme spettanti ai sensi dei 
precedenti commi 2 e 3. 

 
Art. 21 

Accertamento, Attività istruttoria, Sanzioni ed interessi 
1. L’attività istruttoria e di accertamento viene svolta nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 13, comma 13 del D. L. n. 201/2011 e dall’art. 9, comma 7 del D. Lgs. n. 
23/2011 

2. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le 
disposizioni di cui ai Decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 22 

Accertamento con adesione 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs 23/2011, al fine di semplificare e 

razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l’attività di controllo 
sostanziale, è introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione, disciplinato con 
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regolamento comunale redatto in conformità dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 
19.06.1997 n. 218. 

 
Art. 23 

Contenzioso 
1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le 

sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso o che nega l’attribuzione 
di aliquote ridotte, agevolate o detrazioni d’imposta, può essere proposto ricorso 
secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
Art. 24 

Disposizioni finali ed Efficacia delle disposizioni regolamentari 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 
2. Il presente regolamento ha efficacia dal I° Gennaio 2012. 
 
 



Delibera di Consiglio n.ro 28 del 29/10/2012  Pag.  14 

Proposta numero 16706 
 
 
ALLEGATO ALLA Delibera di Consiglio N. 28 DEL 29/10/2012 
 
 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 
 

=============================================================== 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 
 
PARERE FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 
Settore Economico-Finanziario 

GASPARRI MARIA LUISA 
Lì,  13/04/2012 

=============================================================== 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria 
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 
 
PARERE FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE 
Settore Economico Finanziario 

Dott.ssa MARIA LUISA GASPARRI 
Lì,  13/04/2012 

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

PARERE DI LEGITTIMITA' 
( Art.60 regolamento del Consiglio Comunale) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Carlo Rocchi 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
LATTANZI  MARIO 

 IL SEGRETARIO  
Dott. ROCCHI  CARLO 

 
ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art.124 T.U. 
267/2000) all’Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi. 
 

p. IL SEGRETARIO  
Dott. ROCCHI  CARLO 
Il Funzionario/Incaricato 

Lorena Girotti 
 
Monte San Giusto, lì  
 
 
 

 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
 Il presente atto è divenuto esecutivo il   
 
 
(   ) perché dichiarato immediatamente esecutivo (art.134, comma 4 D.Lgs 18/08/2000 
n.267) 
 
(   ) trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art.134, 
comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 

p. IL SEGRETARIO  
Dott. ROCCHI  CARLO 
Il Funzionario Incaricato 

Lorena Girotti  
 


