
COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

MONACO OVIDIO P

P

C O P I A
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Del 29-09-2012

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) -
Approvazione.

L'anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 09:30, 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:

MARZOLI CAPOCCI
DOMENICO

A FALCIONI ROLANDO P

RICCIONI PAOLO
VIOLA CAROLINA

PAZZAGLINI PAOLO P CIANCONI ELENA P

A MARZOLI DOMENICO

MARINELLI STEFANO P CARUCCI ERALDO P

P
P

ALFANI MARCO P

CRISTIANI ANTONIO

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2.

Assume la presidenza il Signor RICCIONI PAOLO in qualità di SINDACO e partecipa il

Segretario DR. SCUDERINI VENANZIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

MARINELLI STEFANO

ALFANI MARCO

FALCIONI ROLANDO

RICCIONI ELISA P



IL SINDACO

spiega che il D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella L. 214/2011, prevede
l’anticipazione dell’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dal 2012 con
applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale. In questa sede si procederà
all’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta a
valere dal 2012 secondo le disposizioni del D.L. 201/2011.
Il Regolamento si compone di diciotto articoli che regolamentano l’applicazione dell’IMU
nel rispetto della normativa nazionale.
Il Sindaco procede alla lettura degli articoli più importanti quali l’art. 2 “Abitazione
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari”, l’art. 4, comma 4 che prevede l’esenzione
dall’imposta dei terreni agricoli del comune di Castelsantangelo sul Nera in quanto la legge
non ha abrogato la norma che prevedeva l’esenzione dell’ICI per i terreni agricoli ricadenti
in aree montane, l’art. 5 relativo agli immobili utilizzati da enti non commerciali dove si
dispone che l’esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre
che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, l’art. 10
“Attività di recupero”, l’art. 14 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”.
Il Sindaco  conclude spiegando che il regolamento, se approvato, entra in vigore dal 1°
gennaio 2012.
Dichiara quindi aperta la discussione.

Interviene il consigliere Monaco il quale riferisce di non avere rilievi in particolare da
avanzare, anche se comunque si riserva in futuro di esaminare meglio tale regolamento e
magari di sollevare delle osservazioni. Aggiunge la necessità di fare una verifica sulle
prime case e sull’effettiva residenza.

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria;

VISTO l’art. 13 del D.L.  06.12.2011, n. 201, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del
06.12.2011, Suppl. Ord. n. 251), convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214,
che  prevede l’anticipazione   dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni
del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altresì l’applicazione della medesima
imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTI gli artt. 52 e 59 del  D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, limitatamente alle disposizioni non fatte
oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
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RITENUTO dover procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per
l’applicazione della nuova imposta a valere già per l’anno 2012, secondo le disposizioni
riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e dalle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il seguente parere sulla proposta della presente deliberazione:
- in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal  responsabile del servizio finanziario  p.a.
Alfredo Riccioni: parere favorevole;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il risultato di seguito riportato:

Consiglieri presentin.11
Consiglieri votanti n.11
Consiglieri astenutin. 0
Voti favorevoli n.11
Voti contrari n. 0

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare il  Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) che si compone di n. 18 articoli che viene allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;

3) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
secondo la previsione normativa di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, con
le modifiche introdotte dalla Legge  22.12.2011, n. 214.
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COMUNE  DI
CASTELSANTANGELO  SUL  NERA

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ……. del ……..)

INDICE



Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 4 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Art. 5 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Art. 6 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare
Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori
Art. 9 – Rimborsi e compensazione
Art. 10 – Attività di recupero
Art. 11 – Incentivi per l'attività di controllo
Art. 12 – Versamenti minimi
Art. 13 – Differimento dei versamenti
Art. 14 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 15 – Riscossione coattiva
Art. 16 – Funzionario responsabile del tributo
Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento
Art. 18 – Norme di rinvio ed eventuali modifiche future
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Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli1.
52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le
disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad1.
abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della
relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di
usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non
risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.

Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune1.
commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare2.
l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale
determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune
commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali3.
non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da
parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un
valore almeno pari  a quello stabilito dal Comune  vengono automaticamente
non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia
dichiarato il valore dell’area fabbricabile in misura superiore ai valori
predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente
all’eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

Art. 4 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree1.
fabbricabili possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno
agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente
dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997,
conseguentemente l’esenzione non opera nel caso in cui il terreno sia
direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra
forma associativa.
Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei2.
comproprietari, l’esenzione opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta
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municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale
dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
Nel caso in cui il terreno sia concesso in comodato ad uno dei comproprietari, o3.
a terzi, l’imposta dovrà essere ugualmente versata tenendo conto del valore
venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
In ragione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 984, i terreni4.
agricoli del comune di Castelsantangelo sul Nera sono esenti dall’imposta così
come previsto dall’art. 7, lettera h) del D.lgs. 504/1992 applicabili anche in
materia di imposta municipale propria secondo quanto previsto dal D.lgs.
23/2011.

Art. 5 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992,1.
n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 – Aree fabbricabili divenute inedificabili
Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso1.
dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione
definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per
vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento
dell’imposta.
Non si procede ad alcun rimborso nel caso in cui sia lo stesso contribuente a2.
richiedere lo stralcio dal P.R.G. di un’area fabbricabile.
Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti3.
condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in
forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree
interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria,
neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli
eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.
Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il4.
tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e
comunque non oltre l’ultimo acquisto a titolo oneroso dell’area stessa.
La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza,5.
entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del
comma 1 del presente articolo.

Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare
I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente1.
effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione
che ne sia data comunicazione all’ente impositore.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori
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L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1,1.
commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di2.
violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione
Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita1.
dall’art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni2.
dalla data di presentazione dell’istanza.
Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo3.
disciplinato dal successivo articolo 12.
Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata4.
nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal
contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 10 – Attività di recupero
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando1.
l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12.

Art. 11 – Incentivi per l'attività di controllo
Per incentivare l'attività di controllo, una quota pari al 10% delle somme1.
effettivamente accertate ed incassate a titolo definitivo, a seguito della emissione
di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, viene destinata alla
costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha
partecipato a tale attività.
Le specifiche modalità di costituzione e ripartizione del fondo di cui al comma 12.
del presente articolo sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario,
nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – Versamenti minimi
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale1.
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta dal singolo
contribuente nell’anno solare e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 – Differimento dei versamenti
Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo1.
erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto
dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento
previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre
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dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il
versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine
previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 14 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Il Comune, su richiesta scritta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di1.
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un
massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli
avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad
un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal
contribuente è superiore a euro 12.000,00, il riconoscimento di tali benefici è
subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria
o fidejussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso2.
legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del
tributo.
La richiesta scritta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza,3.
prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere
motivata e documentata in modo adeguato.
In caso di mancato pagamento di una rata:4.
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva
Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed1.
il contenzioso si applica quanto previsto dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs.
14.3.2011, n. 23 e s.m.i.

Art. 16 – Funzionario responsabile del tributo
Il funzionario responsabile del tributo è il Responsabile del Servizio Finanziario2.
del Comune.

Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.1.

Art. 18 – Norme di rinvio ed eventuali modifiche future
Le previsioni del presente regolamento che dovessero entrare in contrasto con1.
future disposizioni normative e regolamentari di grado superiore si intendono
automaticamente abrogate e sostituite dalle stesse nuove norme.
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Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni2.
normative e regolamentari vigenti.
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 25-09-2012 Il Responsabile del servizio
f.to RICCIONI ALFREDO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

f.to RICCIONI PAOLO f.to DR. SCUDERINI VENANZIO

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.124 e per le finalità di cui al successivo art.125 del T.U.
n.267/2000, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:
[   ] È stata affissa all’Albo Pretorio in data…………………………e vi è rimasta per quindici

giorni consecutivi fino al …………………………

Castelsantangelo Sul Nera, …………………………

Il Segretario Comunale
f.to DR. SCUDERINI VENANZIO

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 3̂ e 4̂ comma, del T.U. n.267/2000, visti
gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:
[    ] È divenuta esecutiva il giorno………………………decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[  ] È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell’organo adottante il giorno
stesso della pubblicazione

Castelsantangelo Sul Nera, …………………………

Il Responsabile del Servizio
f.to --------------------------------------

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Castelsantangelo Sul Nera, …………………………
Il Responsabile del Servizio
--------------------------------------
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