
COMUNE DI PESCHICI
(PROVINCIA DI FOGGIA)

                                                                                        COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE DELIBERAZIONI

N. 5  DEL 30 APRILE 2012
seduta di

prima convocazione

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

 L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese  di aprile, alle ore 19,05, in Peschici e nel
Palazzo Comunale.
 Regolarmente convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e notificati a
norma di legge, si  è riunito in seduta straordinaria di

prima convocazione

COMPONENTI P A COMPONENTI P A
1 Domenico VECERA X 9 Giovanni CORSO X
2 Domenico AFFERRANTE X 10 Vincenzo DE NITTIS X
3 Michele VECERA X 11 Matteo MASELLA X
4 Luigi D’ARENZO X 12 Antonio FASANELLA X
5 Leonardo DI MISCIA X 13 Michelino ESPOSITO X
6 Tommaso BLENX X 14 Michele G. MARINO X
7 Antonio Elia COSTANTE X 15 Elia Maria VECERA X
8 Michele TAVAGLIONE X 16 Antonio GUERRA X

17 Antonio SCOPECE X

Presenti : N. 12  Assenti:  N. 5

Presidente: Antonio FASANELLA.

Partecipa il Segretario Comunale

Dr. Antonio COCCIA

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Presidente del
Consiglio, Antonio FASANELLA, sottopone all’approvazione del Consiglio l’argomento in oggetto
con la proposta che segue.



OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti
locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica
potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà
regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs.
446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera, composta da n. 18 articoli, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:



- il termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto l’allegato parere tecnico/contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio
Economico/Finanziario;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

A voti unanimi resi nelle prescritte forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti giusta
proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria”, composto da n. 18 articoli, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8,
della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta
norma;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Antonio FASANELLA



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio COCCIA

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’ IMU.

Il responsabile del settore intestato
(per la propria competenza)

Vista la proposta di deliberazione;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore viene anticipata all’annualità 2012;



Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;

Viste ed applicate le disposizioni di legge  vigenti per la materia;

Vista la bozza del regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;

Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

esprime sulla proposta di deliberazione 
parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 f.to Dott. Antonio COCCIA

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del ______________)
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Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1.   Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di PESCHICI dell’Imposta
municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia
di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

2.   Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in
tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992,
nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale.

1.    Per essere abitazione principale occorre che il proprietario o titolare dei diritti reali di
godimento (usufrutto, uso e abitazione) abbia la residenza anagrafica e la dimora
abituale nell’immobile.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di
immobili, 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.

Art. 3 – Terreni agricoli e coltivatori diretti.



1.   Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel
comma 1 dell'articolo 9 della medesima norma, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2.   Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo
coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall’attività agricola
deriva almeno il 75 % del proprio reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51
% del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il
contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando
l’apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal
sito internet comunale.  

3. per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.
15 della L. 27/12/1977, n. 984, l’imposta non va pagata.

Art. 4 – Immobili degli enti pubblici.

1.   Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2.   Sono inoltre da considerarsi esenti anche gli immobili posseduti dai predetti enti che
non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 5 – Immobili recuperati per attività assistenziali.

1.   Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette.

Art. 6 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1.   Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della



Legge n. 222/1985.

2.   L’esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1.   L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.

2.   Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
devono risultare da attestazione e/o da altra documentazione rilasciata dall’ufficio
tecnico comunale.

Art. 8 – Immobili di interesse storico-artistico.

1.   Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal
valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione
della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 13, del
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011.

Art. 9 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1.   La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2.  Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del
valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata
versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle
delibere di cui al comma 1.

3.   I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a
ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore
imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs.
504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di
versamento superiore a quello derivante dall’applicazione dei valori di cui al comma 1.



Art. 10 – Rimborso per aree divenute inedificabili.

1.   Il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta municipale propria versata in
relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza
tra il versato e l’eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull’area
inedificabile.

2.   Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o
essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il
contribuente non deve aver ceduto l’area.

3.   Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 1, comma 164,
della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 11 – Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri.

2. Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende
eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione
congiunta utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del
Comune.

3. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento
delle scadenze di legge per i versamenti.

Art. 12 – Compensazione.

1.   Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, di
competenza del Comune, relative ad annualità differenti, nonché le somme IMU con
quelle relative ad altri tributi comunali con riferimento sia alla stessa annualità
d’imposta che ad annualità differenti.

2.   Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare la
comunicazione contenente i dati relativi all’identificazione dell’immobile e del relativo
pagamento.

Art. 13 – Interessi.



1.   La misura degli interessi annuali, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in
caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una
maggiorazione di 1.5 punti percentuali.

Art. 14 – Importi minimi di versamento.

1.   Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo di € 10,00
(diecieuro), comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 15 – Rateizzazione dei pagamenti.

1.   L’imposta derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere
oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all’articolo 14 del
presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente
ad adempiere.

2.   Il numero massimo di rate ed eventuali garanzie sono stabilite con deliberazione della
Giunta Comunale.

3.   La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa
presentazione di istanza utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il Servizio
Tributi del Comune.

Art. 16 – Compensi incentivanti al personale.

1.   Al personale addetto alla gestione dell’ICI è riconosciuto un compenso incentivante.

2.    L’entità del compenso di cui al comma 1, nonchè i criteri di riparto e le relative
modalità di devoluzione vengono stabiliti annualmente nell’ambito della contrattazione
decentrata integrativa.

Art. 17 – Istituti deflativi del contenzioso.

1.   All’imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e
gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento generale
comunale delle entrate tributarie.



Art. 18 – Rinvio.

1.   Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa generale  ed ai       
     regolamenti comunali in quanto compatibili.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                UFFICIO TRIBUTI
Si esprime parere    FAVOREVOLE                                                

     Il Responsabile del Settore
                                                                         F.to Avv. Antonio Coccia
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                   UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE

     Il Responsabile del Settore
     F.to Avv. Antonio Coccia

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene sul Capitolo del bilancio 2012

Il Responsabile del Settore
     F.to Avv. Antonio Coccia

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE                                                               ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Antonio Coccia                                                                                      F.to Antonio Fasanella

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio il 10.05.2012  e per trenta giorni
consecutivi.

Data
L’incaricato del servizio                                                             Il Segretario Generale
                                                                                                 F.to Avv. Antonio Coccia

La su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)
Data
                                                                                                    Il Segretario Generale
                                                                                                  F.to Avv. Antonio Coccia

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

                                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                                     Avv. Antonio Coccia


