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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 29-10-2012 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre, alle ore 17:15, nella sala delle adunanze si é 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Seconda 

convocazione. 

 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 

 

MARTINI CESARE   P VITTURINI SIMONE   P 

LUCARELLI TITO-LIVIO   A PIANTONI SABRINA   P 

PELAGALLI GIANPIERO   P BENI OSTILIO   P 

MUZIO GIAMPAOLO   P CHIODI GILBERTO   P 

TABORRO FERNANDO   P EUSEBI FABIO   A 

DIALUCE GIOVANNI   P LAMPA GABRIELA   P 

GREGORI SIMONA   P RASTELLETTI GIACOMO   P 

ARONNE ALESSANDRA   P CHERUBINI ROMINA   P 

FELICIOLI VINCENZO   A     

 

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n.    3. Presenti n.  14. 

 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri: 

 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. MONTARULI ANGELO 

 

Assume la presidenza il Sig. BENI OSTILIO, PRESIDENTE 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : 

 
VITTURINI SIMONE 

PIANTONI SABRINA 

RASTELLETTI GIACOMO 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 

2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma 

sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

  

 VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 

nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

 VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

 

 VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

 VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del 

combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 

23/2011; 

 

 RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

 VISTO altresì l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del 

D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni 

di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni 

del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 

267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 

 

 VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine 

per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 

anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 

hanno comunque effetto da tale data; 

 

 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 2 agosto 2012 che ha prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 

 

 

 VISTO altresì l’art. 9, comma 3  del D.L. 10/10/2012, n. 174,  che , modificando il comma 

12/bis dell’art13 del D.L. 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

conferma la data ultima di approvazione del regolamento ed aliquote IMU al 31/10/2012; 
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 TENUTO CONTO altresì, che il predetto art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce che, 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, lo Stato provvede, sulla base del gettito della 

prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati 

rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente 

articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

 

 CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997; 

 

 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 6/4/2012, la quale stabilisce le modalità 

provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle 

more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

 

 ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 16  articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria; 

 

 TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 

27.10.2012; 

 

 RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
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 ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 25/10/2012; 

 

 VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° 

comma,  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  è stato espresso il seguente parere: 

 

- parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

 

 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

 VISTO lo Statuto comunale; 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nell’allegato “A” trascritto da ditta incaricata 

del servizio; 

 

********************************** 

 

(Nel corso della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno entrano in aula gli Assessori 

Felicioli e Lucarelli ed il Consigliere Eusebi. Consiglieri presenti n. 17). 

 

********************************** 

  

 Visto che: 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti e votanti   n. 17 

Con voti favorevoli    n.   5 (Chiodi, Cherubini, Rastelletti, Lampa, Eusebi) 

Con voti contrari   n. 12 

 

RESPINGE 

 

il primo emendamento presentato dal Consigliere Chiodi, relativo alla sostituzione all’art. 9 

dell’allegato regolamento della parola “usufrutto” con la locuzione “diritti reali di godimento”. 

 

 Visto che: 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti e votanti   n. 17 

Con voti favorevoli    n.   6 (Chiodi, Cherubini, Aronne, Rastelletti, Lampa, Eusebi) 

Con voti contrari   n. 11 

 

RESPINGE 
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il secondo emendamento presentato dal Consigliere Chiodi, concernente la sostituzione all’art. 5 

comma 1 della dicitura “moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214” con l’elencazione per esteso 

dei moltiplicatori previsti dalla predetta normativa. 

 

 Visto che: 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti e votanti   n. 17 

Con voti favorevoli    n. 17  

 

APPROVA 

 

il terzo emendamento presentato dal Consigliere Chiodi, riguardante l’introduzione nelle 

premesse della presente deliberazione di una presa d’atto del parere obbligatorio dell’organo di 

revisione. 

 

 

Quindi,  

 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti e votanti   n. 17 

Con voti favorevoli       n. 17 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

2) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto 

di n. 16  articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

primo gennaio 2012. 

 

4) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria. 

 

5) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica 

deliberazione. 
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6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 

16/04/2012.. 

 

**************************** 

 

 Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza, con separata votazione, 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 

 

Consiglieri presenti e votanti   n. 17 

Con voti favorevoli       n. 17 

 

D  E  L  I   B  E  R  A 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma – 

del D. Lgs. 18/8/2000. n. 267. 

**************************** 
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

Sommario: 

 

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI  APPLICAZIONE.  

 

Articolo 2: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA       

                    FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO. 

 

Articolo 3: SOGGETTI PASSIVI. 

 

Articolo 4: SOGGETTO ATTIVO. 

 

Articolo 5: BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI. 

 

Articolo 6: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI. 

 

Articolo 7: BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I  

                    FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI. 

 

Articolo 8: DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE. 

 

Articolo  9: ASSIMILAZIONI. 

 

Articolo 10: ESENZIONI. 

 

Articolo 11: VERSAMENTI. 

 

Articolo 12: DICHIARAZIONE. 

 

Articolo 13: RAVVEDIMENTO. 

 

Articolo 14: RISCOSSIONE COATTIVA. 

 

Articolo 15: RIMBORSI E COMPENSAZIONI. 

 

Articolo 16: DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 
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OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE. 

 

l. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San 

Severino Marche " dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata 

lMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 201 I, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché 

dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di 

San Severino Marche , assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, 

funzionalità e trasparenza. 

 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

Articolo 2 

PRESUPPOSTO IMPOSTITIVO E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E 

TERRENO AGRICOLO. 

 

l. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a    

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze 

della stessa. 

 

2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’art. 2 del 

D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

 

Articolo 3 

SOGGETTI PASSIVI. 

 

Soggetti passivi dell'imposta sono: 

 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell' impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e 

per tutta la durata del contratto; 

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione. 

 

Articolo 4 

SOGGETTO ATTIVO. 

 

l. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Severino Marche relativamente agli immobili la 

cui superficie insiste sul suo territorio. 
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2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla    

istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio 

risultano ubicati gli immobili al l gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa 

tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

 

Articolo 5 

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI. 

 

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 

cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori 

previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 

dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92. 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 

per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore 

pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore 

è pari a 110. 

 

Articolo 6 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI. 

 

1. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l’insorgenza del contenzioso, la Giunta 

Comunale determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio 

delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

 

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 

stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento 

del loro maggior valore  nel caso in cui l’imposta per le predette aree risulti versata sulla base di 

valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente. 

 

3. Qualora  l’imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati 

nella suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento né al rimborso per la differenza di 

imposta. 

 

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di     

recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 

504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di 
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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. 

 

 

Articolo 7 

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI. 

 

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; 

 

 2. La base imponibile è altresì ridotta del 50 per cento 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 l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha la 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. 

 

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma,  l’inagibilità od    

inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e    

simile), non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con    

interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del    

vigente regolamento edilizio comunale. 

 

4. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti 

ad    intervento di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del      

Comune per il periodo che va dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, 

oppure, se antecedente, fino alla data di utilizzazione. 

 

5. In ogni caso la riduzione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’Ufficio Tecnico 

Comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o inabitabilità, ovvero dalla 

data in cui viene presentata all’ufficio comunale la dichiarazione sostitutiva. 

 

Articolo 8 

DETRAZIONE PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE. 

 

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante 

il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare 

dell'imposta dovuta. 

 

2. Se l'unità immobiliare é 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. 



Città di San Severino Marche 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 64 del 29-10-2012 - Pag. 11 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE 

 

3. Per gli armi 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è  maggiorata di € 50 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 

400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere 

superiore ad € 600. 

 

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le 

condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine il mese iniziale e quello finale si 

computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni 

nel corso del mese in questione. 

 

5. Il Comune, in sede di determinazione delle aliquote, può disporre l'elevazione dell'importo della 

detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. 

 

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità 

immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta 

a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 , né il 

comma 17 del medesimo articolo 13. 

 

Articolo 9 

ASSIMILAZIONI. 

 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

 

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 

Articolo 10 

ESENZIONI. 

 

Sono esenti dall' imposta: 

 

a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti 

enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali; 
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b) I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 

c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 

pertinenze; 

e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

Lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 

810; 

f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' articolo 15 

della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di San Severino Marche è 

ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 19937; 

h) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma l, lettera c), del Decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 

16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 

i) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 

133, in quanto il Comune di San Severino Marche risulta classificato tra i Comuni montani 

o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT. 

 

Articolo 11 

VERSAMENTI. 

 

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si 

è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero. 

 

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la 

prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in 

un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 

dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai 

provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici 

tributo. A decorrere dal 10 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale. 

 

4. 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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5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri. In questo caso devono essere  fornite le generalità dei soggetti per i quali è effettuato il 

versamento da un solo contitolare. 

 

6. Non si fa luogo al versamento se l’imposta complessivamente dovuta per l’intera annualità è 

inferiore ad € 12. 

 

7. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso legale di sconto, calcolati con maturazione giorno per giorno, 

con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

Articolo 12 

DICHIARAZIONE. 

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta 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 approvato con il decreto di cui all'articolo 9, 

comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. 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 del!' imposta dovuta. 

 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), 

in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. 

 

3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1à gennaio 2012, la dichiarazione 

deve essere presentata entro il 30 novembre 2012. 

 

 

Articolo 13 

RAVVEDIMENTO. 

 

1. Il termine per regolarizzare i pagamenti dell’imposta effettuati ricorrendo al ravvedimento di 

cui all’art. 13, comma 1, punto b) del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, è fissato al 31 dicembre 

dell’anno successivo a quello in cui i pagamenti dovevano essere eseguiti.  

 

Articolo 14 

RISCOSSIONE COATTIVA. 

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell' avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che 

sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui 

al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di 

cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme 

previste dall'ordinamento vigente. 
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2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di 

sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con 

riferimento ad ogni periodo d'imposta. 

 

Articolo 15 

RIMBORSI E COMPENSAZIONI. 

 

1. 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. 

 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 11 comma 

7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui 

gli stessi sono divenuti esigibili. 

 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 11, comma 

6, del presente regolamento. 

 

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a  

debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base 

della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. 

 

Articolo 16 

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA. 

 

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse in contrasto. 

 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

* * * * * 
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Allegato “A” 

 

La discussione inerente al presente punto è interamente riportata nella deliberazione n. 66  del 

29.10.2012. 

* * * * * 
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Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere Favorevole 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to PIERETTI CRISTINA 

 

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere  

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 F.to BENI OSTILIO F.to MONTARULI ANGELO 

 

 

 

 li          

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 

 Il Funzionario 

F.to PALLOTTA FRANCESCA 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, lì Il Funzionario 

 PALLOTTA FRANCESCA 

 

 

 

Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo   Pretorio   di   questo   Comune  

dal                       al                                  e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 

 Il Funzionario 

Li,                  F.to 

 

 

 

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione 

per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

Li, ________________________ Il Funzionario 

 F.to_______________________________ 

 

 

 


