
COMUNE DI RIONERO SANNITICO 

Provincia di Isernia 

 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 

D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26   Del  31-10-2012 

 

Rionero Sannitico,lì…………………     
 

 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU. 
   
   
             

 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

   CARMOSINO FERDINANDO P FERRITTO DANIELA P 
D'AMICO NICOLINO P DI FRANCO CINZIA P 
MAMMANA ORESTE P ROSSI ARNALDO A 
IACOBUCCI GIACOMO P DI GERONIMO LUCA P 
FRATE PARIDE P COPPOLA TOMMASO P 
DI VINCENZO DEBORAH P DI FRANCO LUCA A 
DI FRANCO PATRIZIO A   
 
   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor CARMOSINO FERDINANDO in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE QUARANTA GABRIELLA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL SINDACO PRESIDENTE 
 
VISTI: 

1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive 
modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione 
dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2014; 

2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed 
integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale 
sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune 
sue specifiche previsioni normative; 

3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata 
anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale 
propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11; 

4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 201/11 - introdotto dalla 
legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni 
iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale 
propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla 
tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito 
reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi 
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 
01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito 
della prima rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 
relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del 
D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto 
per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati 
ed in deroga all'art. 172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 
169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile 
carattere provvisorio delle aliquote per l 'anno 2012 deliberate dai 
comuni; 
 

CONSIDERATO CHE: 
a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del 

D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni); 
b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e 

integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 
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50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a) e ai 
fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; 

c) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, 
del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità 
immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione 
principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota 
di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 
del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). 
Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e 
dell' istituto autonomo case popolari nel consentire l'accesso 
all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e 
coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo 
corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali (anche in 
considerazione del generale orientamento favorevole 
all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa 
permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai 
prezzi di mercato); 

d) la finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione 
dell'Imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e 
successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e 
successive modificazioni e integrazioni) - l'assegnazione della casa 
coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta 
ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ; 

 
VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri 
regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare 
in materia di IMU – gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e successive 
modificazioni e integrazioni); 
 
VISTI: 

• l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come 
modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in 
base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, purché approvati entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche 
se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

• l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
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previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

• l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e 
integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare 
entro il 31 ottobre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 
comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 
 

DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, è stato richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO 
 
1. Di Approvare  il "Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria”, riportato nell'allegato “A”, composto di numero 13 articoli, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di Dare Atto  che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato 
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO della proposta del Sindaco; 
 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
A voti unanimi palesi: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di Approvare  il "Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria”, riportato nell'allegato “A”, composto di numero 13 articoli, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di Dare Atto  che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato 

Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012. 
 

3. Dichiarare l’atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del decreto leg.vo 267/2000. 
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APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. ……. DEL …………………….. 
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Art. 1 - Disposizioni generali 

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli 
artt. 7, 8,9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 
convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti 
negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente 

regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di 
riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili. 

 
Art. 2 - Determinazione dell'imposta e detrazioni 

 
1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 
06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e 
massimi dallo stesso stabiliti. 

 
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla 
concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale 
stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo 
dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; 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. Per abitazione principale si 
intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 

 
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi case popolari. 

 
4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

 
Art. 3 – Riduzione dell'imposta 

 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
 

• Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
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• Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette 
condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico 
comunale su richiesta del proprietario, in tal caso l'Ufficio Tecnico 
redigerà apposita perizia con costo a carico del proprietario. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente. 

 
2. L'immobile si intende INAGIBILE/INABITABILE, per le ragioni di seguito 

specificate: 
 

A) Per tutte le tipologie di fabbricati che abbiano: 
 
o strutture orizzontali ( solai e tetti di copertura ) con gravi lesioni 

che possono costituire pericolo per l'incolumità a cose o persone, 
con rischi di crollo, che non siano superabili con interventi di 
ordinaria manutenzione; 

 
o strutture verticali ( muri perimetrali o di confine ) con gravi lesioni 

che possono costituire pericolo per l'incolumità e possono far 
presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o 
totale, che non siano superabili con interventi di ordinaria 
manutenzione; 

 
B) Per tutte le tipologie di fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero 
o di demolizione. 
 
In particolare si riportano di seguito i requisiti che devono essere presenti in 
funzione della destinazione d’uso e corrispondente categoria catastale: 
 

A) Per i fabbricati accatastati nelle seguenti categorie: 
1. “B8” Magazzini sotterranei per deposito derrate;  
2. “C2” Magazzini e locali di deposito;  
3. “C6” Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse;  
4. “C7” Tettoie chiuse e aperte;  
5. “D7” Fabbricati costruiti o adattati per specifiche 

esigenze; 
6. “D8” Fabbricati costruiti o adattati per specifiche 

esigenze 
7. “D9” Fabbricati costruiti o adattati per specifiche 

esigenze 
8. “D10” Fabbricati per funzioni produttive connesse 

all’agricoltura; 
 
L’inagibilità è riconosciuta quando siano presenti evidenti danni alle 
strutture portanti verticali ed orizzontali, non superabili con interventi 
di ordinaria manutenzione, di cui all’art. 31 della Legge 457/1978, che 
ne rendano impossibile l’utilizzo e siano di fatto non utilizzati; 
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B) Per i fabbricati accatastati nelle seguenti categorie catastali:  

1. “A” (Destinazione abitativa);  
2. “B” (Uffici pubblici, Biblioteche, Scuole) con esclusione 

della categoria “B8” (Magazzini);  
3. “C” (Negozi, Laboratori, Stabilimenti) con esclusione 

delle categorie “C2” (Depositi) – “C6” (Rimesse) e “C7” 
(Tettoie);  

4. “D” (Opifici, Alberghi, Teatri) con esclusione delle 
categorie “D7” – “D8” – “D9” e “D10” (Fabbricati 
produttivi per l’agricoltura);  

 
 che siano inutilizzabili per qualunque uso e di fatto non utilizzati: 
 

o mancanza totale di impianto idrosanitario; 
 
o immobile allo stato grezzo (rustico), privo di qualunque finitura; 

 
o necessità di rifacimento della copertura per presenza di 

infiltrazioni d'acqua nell'unità immobiliare; 
 
o mancanza totale di infissi esterni ed interni; 

 
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento 

degli impianti (gas, luce, acqua, fognatura). 
 

Art. 4 - Modalità di versamento e di riscossione 
 

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge. 
 
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto 

d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per 
l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli 
altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al 
Comune i nominativi dei soggetti interessati. 

 
3. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino ad un importo minimo di € 

5,00 di sola imposta relativo ad ogni contribuente. 
 

Art. 5 - Disciplina delle pertinenze 
 

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate 
pertinenze dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in 
catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota 
parte, il medesimo dell'immobile principale. 
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2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si 
riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti 
dell'applicazione della detrazione di cui all’art. 2 comma 2 esse si 
considerano parti integranti dell'abitazione principale. 

 
Art. 6 - Attività di accertamento 

 
1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il 

collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni 
contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun 
contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, 
provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od 
insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora 
dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 8 e 
delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall’Ente. 

 
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite 

raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. 

 
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i 

contribuenti, indicandone il motivo, ad 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; richiedere dati notizie ed 
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici 
competenti. 

 
4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è 

introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla 
base dei criteri stabiliti dal D. Lgs.19 giugno 1997, n. 218. 

 
5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in 

comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior 
valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia 
tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli 
stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma 
successivo. 

 
6. La Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di 

approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta 
dell'Ufficio Tecnico d'intesa con l'Ufficio Tributi, importi rappresentativi del 
valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili aventi 
caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di 
edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul 
mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di 
mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già 
determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi 
dell’eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune 
commercio è determinato dall’ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 31-10-2012 - Pag. 11- COMUNE DI RIONERO SANNITICO 
  

base degli elementi sopraindicati, dall’ufficio tecnico che correda la stessa di 
una propria motivata relazione illustrativa. 

 
Art. 7 - Riscossione coattiva 

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di 

notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione 
dell'avviso di accertamento sono riscosse mediante ingiunzione fiscale di cui 
al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973. 

 
Art. 8 - Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il 

rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni 
dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 

 
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al 

rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali 
nella misura indicata dalla normativa vigente. 

 
3. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo 

strumento urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione 
dell’opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il 
rimborso dell’imposta pagata negli anni precedenti. 

 
Art. 9 - Sanzioni ed interessi 

 
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione 

amministrativa del 100 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00. 
 
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione 

amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta. 
 
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare 

dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00. La stessa 
sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o 
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di 
questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o 
compilazione incompleta o infedele. 

 
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il 

termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del 
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione, oltre 
agli interessi legali maturati. 

 
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo 

deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui è commessa la violazione. 
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6. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d’interesse legale tempo 
per tempo vigente. 

 
Art. 10 - Funzionario Responsabile 

 
1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i 

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di 
cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le 
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

 
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del 

Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile. 
 

Art. 11 - Disposizioni in materia di autotutela 
 

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al 
contribuente, il Funzionario Responsabile, d’ufficio o su istanza 
dell’interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi 
nei casi in cui sussista un’illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad 
esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione 
successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei 
requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente. 

 
Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie 

 
1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o 

incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento. 
 

Art. 13 - 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). 

 
 
Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
Il Presidente                                                                         Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CARMOSINO FERDINANDO                                   f.to QUARANTA GABRIELLA  
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Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi degli artt.49 e 151, 
comma 4, del D.lgs.n.267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 
 

 
Parere di regolarità contabile 
Visto con parere favorevole ai sensi degli artt.49 e 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica 
Visto con parere favorevole ai sensi del 1^ comma dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
…………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Rionero Sannitico, li 08-11-2012                  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
      f.to Eleonora Veneziano 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-10-2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del TUEL 267/2000. 

Rionero Sannitico, li     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 08-11-2012 al 23-11-2012 ed è divenuta esecutiva oggi, 
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

Rionero Sannitico, li 01-11-2012     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  
 

 


