
  

CCoommuunnee    ddii    SSaarrnnaannoo  
PPrroovviinncciiaa    ddii    MMaacceerraattaa  

 
 

C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n.  32   del  29-10-2012 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZ IONE  
DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA - I.M.U. -.  

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 21:15, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  
 

CEREGIOLI FRANCO P ARRA' GIUSEPPE P 
SALUSTRI GIORGIO P MONALDI MAURO P 
CENSORI STEFANO A PETTINARI ENIO P 
PORFIRI ANTONIO P ALESSANDRINI BALDO P 
DEL GIUDICE PAOLO MARIA P BATTAGLIONI PAOLO A 
VICERE' DANIELE P CONTI ADRIANO P 
INNAMORATI STEFANIA P TIBERI PAOLO P 
TIDEI ALBERTA P PIERGENTILI GIACOMINO P 
SCAFA SIMONETTA P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor CEREGIOLI FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor SCUDERINI VENANZIO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
INNAMORATI STEFANIA 
PETTINARI ENIO 
PIERGENTILI GIACOMINO 
 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 16-10-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to CRISOSTOMI EMANUELE  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 16-10-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to CRISOSTOMI EMANUELE  
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 29-10-2012 COMUNE DI SARNANO 
 

Pag. 3 
  

IL SINDACO 

 

In ordine al presente punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del regolamento 

per l’applicazione dell’imposta municipale propria – I.M.U., dà la parola all’assessore 

delegato per materia, dr. Mauro Monaldi, che relaziona sull’argomento. Dopodiché dichiara 

aperta la discussione. 

 

Ore 21:45: entra Tidei. C.P.: 15 

 

Interviene il consigliere Conti il quale nota con piacere nel regolamento in approvazione una 

norma a favore degli anziani ospiti della casa di riposo. Evidenzia poi un’eccezione 

nell’applicazione dell’aliquota ordinaria per gli immobili classificati catastalmente in B.4 e 

D.5. 

 

Prende la parola il consigliere Alessandrini il quale, in relazione a quanto scritto all’art. 7, fa 

notare che normalmente quando un edificio presenta lesioni che minaccino l’incolumità 

pubblica, ci deve essere una copertura da parte del pubblico per eliminare il pericolo. 

Manifesta dubbi sulla previsione dell’autocertificazione per questi casi, seppur fatta secondo 

le norme di legge. Il suo dubbio è che la gente preferisca fare l’autocertificazione per pagare 

di meno, per usufruire della riduzione del 50%. Si parla di condizioni strutturali che in 

partenza dovrebbero corrispondere a situazioni di fatto e di diritto, non auto-dichiarabili. 

 

L’assessore Monaldi, nel prendere la parola, fa presente che chi va a sottoscrivere una certa 

dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella forma della dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, poi se ne assume pienamente la responsabilità, anche penale, in caso di 

verifiche a seguito delle quali si dovesse riscontrare una situazione difforme rispetto a quella 

dichiarata. 

 

Il consigliere Alessandrini si chiede perché la stessa impostazione dell’art. 7 non è stata 

assunta anche per l’art. 5 relativo ad aree fabbricabili divenute inedificabili. Vede una certa 

disparità nel trattamento delle due situazioni. Non basterebbe un’autocertificazione anche 

nel caso dell’art. 5? 

 

L’assessore Monaldi è d’accordo con quanto afferma Alessandrini, ma la norma prevede 

l’autocertificazione solo per gli immobili inagibili e/o inabitabili e non per le aree fabbricabili 

divenute inedificabili. 

 

Riprende la parola il Sindaco per passare alle dichiarazioni di voto, ma considerato che 

nessun consigliere chiede la parola, propone di andare direttamente alla votazione. 

 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
        PREMESSO  che sulla  proposta  della  presente  deliberazione  ha  espresso  parere  
favorevole  ai sensi dell'art. 49,  comma  1^,  del  D.Lgs. 267/2000:  

-il Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;  
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 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 la suindicata 
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; 
 
 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 e s.m.i.; 
 
 Con votazione espressa per alzata di mano e con il risultato di seguito riportato: 
 

• Consiglieri presenti n. 15 
• Consiglieri votanti n. 11 
• Consiglieri astenuti n. 4 Conti, Alessandrini, Tiberi, Piergentili 
• Voti favorevoli n. 11  
• Voti contrari n. 0     

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1.  di rendere quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che 
precede;   
 

2. di approvare il  Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - I. M. U. 
- che si compone di n. 18 articoli che, allegato al presente atto, ne costituisce 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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 Inoltre, stante l’urgenza, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, 
  
 Con votazione espressa per alzata di mano e con il risultato di seguito riportato: 
 

• Consiglieri presenti n. 15 
• Consiglieri votanti n. 11 
• Consiglieri astenuti n. 4 Conti, Alessandrini, Tiberi, Piergentili 
• Voti favorevoli n. 11  
• Voti contrari n. 0     

 
D E L I B E R A 

 
 - di dichiarare  il  presente  atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
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COMUNE  DI  SARNANO 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  PER  LA  
 

DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA  
 

MUNICIPALE  PROPRIA 
 

- I. M. U. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  32  del  29.10.2012) 
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Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
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Art. 3 –  Agevolazione per immobili dati in uso gratuito a familiari di 1° grado di 
parentela 
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Art. 6 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali  
Art. 7 – Riduzioni di imposta per immobili inagibil i e/o inabitabili 
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Art. 14 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 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 articoli 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  
 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota stabilita e con la prevista 
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 la loro abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.    L’agevolazione verrà riconosciuta solo 
in presenza di formale dichiarazione, da presentare al Comune entro il 31 dicembre 
dell’anno di competenza dell’imposta, resa ai  sensi dell’art. 47 del  DPR  445/2000. 

 
Art. 3 –  Agevolazione per immobili dati in uso gratuito a familiari di 1° grado di 
parentela 
 
1. Si prevede l’applicazione dell’aliquota base dell’imposta per gli immobili non costituenti 

abitazione principale e relative pertinenze dati in uso gratuito dal proprietario ad un 
familiare di 1° grado di parentela ed utilizzati dal medesimo come dimora abituale-
abitazione principale-residenza anagrafica. L’agevolazione verrà riconosciuta solo in 
presenza di formale dichiarazione, da presentare al Comune entro il 31 dicembre dell’anno 
di competenza dell’imposta, resa ai  sensi dell’art. 47 del  DPR  445/2000. 

 
Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il  valore  venale   in comune  commercio,  ai 

sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i..  
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività 

di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale, su proposta del 
Responsabile dell’U.T.C., determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi 
venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.  

3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali 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.  
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Art. 5 – Aree fabbricabili divenute inedificabili 
 
1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso 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.  

2. Non si procede ad alcun rimborso nel caso in cui sia lo stesso  contribuente a richiedere lo 
stralcio dal P.R.G. di un’area fabbricabile.  

3. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti 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.  

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia 
stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo 
acquisto a titolo oneroso dell’area stessa.  

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque 
anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente 
articolo.  

 
  
Art. 6 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 
 
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 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. 7 – Riduzioni di imposta per immobili inagibil i e/o inabitabili 
 
1. La base imponibile per il calcolo dell’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati 

inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 
il quale sussistono dette condizioni. 

2. Si considera inagibile e/o inabitabile il fabbricato che presenta almeno una delle seguenti 
condizioni: 
- lesioni a strutture orizzontali (solai, tetto, etc...) tali da costituire pericolo a persone o 

cose; 
- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a 

persone o cose;  
- edificio fatiscente per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino. 

3. È, altresì, inagibile e/o inabitabile il fabbricato che presenta contemporaneamente tutte le 
seguenti condizioni: 
- assenza di servizi igienico - sanitari; 
- assenza di impianto elettrico; 
- assenza di impianto di riscaldamento. 

4. La condizione di inagibilità e/o di inabitabilità dell’immobile deve essere autodichiarata 
dal proprietario dell’immobile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il 31 dicembre 
dell’anno di competenza dell’imposta.  
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Art. 8 – Versamenti effettuati da un contitolare 
 
1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche 

se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data preventiva 
comunicazione al Comune.  

 
 
 
Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori 
 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 

162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di 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. 10 – Rimborsi e compensazione 
 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 9, 

comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza 
dalla data dell’eseguito versamento.  

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza.  

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dal successivo articolo 12.  

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a 
titolo di imposta municipale propria nell’anno di competenza. 

 
 
 
Art. 11 – Attività di recupero 
 
1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando 

l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera Euro 12.  
 
 
 
Art. 12 – Versamenti minimi 
 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a Euro 12. Tale importo si 

intende riferito all’imposta complessivamente dovuta dal singolo contribuente nell’anno 
solare e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 29-10-2012 COMUNE DI SARNANO 
 

Pag. 11 
  

Art. 13 – Differimento dei versamenti 
 
1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo 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 annuale 
dell'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre 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 dell'imposta relativo all'anno 
successivo.  

 
 
 
Art. 14 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 
 
1. Il Comune, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la suddivisione del pagamento 
delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate 
mensili. 

2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 10.000,00, il 
riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 
mediante apposita polizza fidejussoria.  

3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, 
vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di 
sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.  

4. La richiesta scritta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima 
della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento.   

5. In caso di mancato pagamento di una rata:  
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;  
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;  
c) l'importo dovuto non potrà più essere rateizzato; 
d) si procederà immediatamente alla relativa riscossione coattiva del credito.  

 
 
 
 
Art. 15 – Riscossione coattiva 
 
1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed 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 
 
1. Il Funzionario responsabile della gestione del presente tributo è il Responsabile del 

Servizio Finanziario del Comune. 
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Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 
Art. 18 – Norme di rinvio ed eventuali modifiche future 
 
1. Le previsioni del presente regolamento che dovessero entrare in contrasto con future 

disposizioni normative e regolamentari di grado superiore si intendono automaticamente 
abrogate e sostituite dalle stesse nuove norme. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti in materia.  
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Il presente verbale viene letto,confermato e sottoscritto:  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. FRANCO CEREGIOLI F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI 

 
 
 La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.  
 

Lì 9.11.2012  
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Lì,  9.11.2012                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       f.to  Dr. VENANZIO SCUDERINI 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

PROT. N. 9.740 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di 
questo Comune  e  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
Lì, 09-11-2012 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 
 

x� La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, 
D.Lgvo 18.08.200 n. 267). 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione. 

 
Lì,________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. VENANZIO SCUDERINI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. VENANZIO SCUDERINI 


