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COPIA DELLA DELIBERAZIONE 

 
DEL 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE  N. 59   del   25-10-2012 

 
Oggetto:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA (I.M.U.). 
 
 
 
 L’anno Duemiladodici  il giorno  Venticinque  del mese di Ottobre  alle ore 16:58, nella Sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima 
convocazione. 
 
 Presidenza: SCLAVI MAURO  nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
 
 Segretario verbalizzante: il Segretario Generale dr. MOROSI SERGIO 
 
 All'inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i 
consiglieri: 
 
PEZZANESI GIUSEPPE 
SCLAVI MAURO 
CESARETTI JACQUELINE 
CESELLI CARMELO 
CICCONI GIUSEPPE 
COLOSI FRANCESCO PIO 
COMI FRANCESCO 
FELIZIANI FRANCO 
FOGANTE IOSEPH 
GULLINI HENRY 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO 
MERCORELLI GIANMARIO 
PRUGNI BRUNO 
RICCIO LOREDANA 
ROMAGNOLI MARCO      ASSENTE  
SALVUCCI GIULIANA 
TROMBETTA ANTONIO 

 
ASSEGNATI  17     IN CARICA  17   PRESENTI 16 

 
Scrutatori nominati dal Presidente sono i consiglieri: 
FELIZIANI FRANCO 
COLOSI FRANCESCO PIO 
RICCIO LOREDANA 
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Risultano presenti inoltre gli Assessori  Della Ceca, Leonori, Gabrielli, Pieroni e Luconi. 
 
Prima di iniziare la trattazione del presente argomento il Consigliere Prugni dichiara di 
ritirare l’odg   a firma sua e dei Consiglieri Comi, Riccio, e Romagnoli relativo alle aliquote 
IMU agevolare per famiglie con minori disabili posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 
 
Il Presidente cede quindi la parola all’Assessore Luconi che relaziona l’argomento. Prima di 
dare inizio al dibattito vengono presentati i seguenti emendamenti alla proposta di atto 
deliberativo: 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MERCORELLI 
 
“Al fine di garantire le fasce piu’ deboli di cittadini , si propone di modificare il Regolamento 
Comunale IMU aggiungendo all’art. 3 (Esenzioni) il seguente testo: 
2- L’imponibile  per l’abitazione principale e per le pertinenze è ridotto del 50% con 
esclusione delle categorie A1, A7, A8, A9 nel caso che il soggetto richiedente e tutti i 
componenti del nucleo familiare non siano titolari di altro diritto reale su immobili  (terreni o 
fabbricati) diversi dall’abitazione principale e pertinenze in Italia o all’estero e al verificarsi di 
una delle seguenti condizioni: 

a- soggetti ne cui nucleo familiare convivano disabili non autosufficienti senza reddito o 
titolari di sola pensione  d’invalidita’ ed il reddito del nucleo familiare non sia 
superiore a € 30.000,00 lordi; 

b- soggetto il cui nucleo sia composto da piu’ di tre persone e abbia un reddito 
complessivo lordo non superiore a € 30.000,00; 

c- soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente a condizione che l’abitazione principale e pertinenza non 
risultino locati o concessa a terzi a qualsiasi titolo e abbiano un reddito complessivo 
lordo non superiore a € 10.000,00; 

d- soggetti titolari di immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto no utilizzati 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e 
abbiano un reddito complessivo lordo non superiore a € 10.000,00. L’inagibilita’ o 
inabitabilita’ piu’ essere accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale su richiesta 
dell’interessato con perizia a carico del titolare dell’immobile. 

Per l’applicazione della riduzione dell’imponibile, di cui alle lett. A, B, C, D, il contribuente ha 
l’obbligo di presentare all’Ufficio Tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro la data di 
pagamento della prima rata dell’imposta mediante fac-simile predisposto dall’Ufficio Tributi 
disponibile on line. La riduzione decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva. 
 
3- L’imponibile per ogni categoria di immobile è ridotta del 25% per gli immobili di nuova 
costruzione  dotati di attestata dio certificazione energetica in classe “A”  o che a seguito di 
interventi edilizi ottengano l’attestato di certificazione in classe “A”. L’attestato va presentato 
in copia all’Ufficio Tributi del Comune entro la data di pagamento della prima rata 
dell’imposta. 
Per l’applicazione della riduzione dell’imponibile il contribuente ha l’obbligo di presentare 
all’ufficio tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 entro la data di pagamento della prima rata 
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dell’imposta mediante fac-simile predisposto dall’Ufficio Tributi disponibile on-line. La 
riduzione decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva. 
 

4- Le riduzioni di cui al punto 2 e 3 non sono cumulabili tra loro” 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMI, PRUGNI , CESARETTI, 
RICCIO, ROMAGNOLI 
 
“All’art. 3 inserire: la base imponibile per la prima abitazione e per le pertinenze è ridotta del 
50%. per i nuclei familiari con soggetti disabili gravi e con reddito del nucleo familiare 
inferiore ad € 30.000” 
 
EMENDAMENTO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMI, PRUGNI , CESARETTI, 
RICCIO, ROMAGNOLI 
 
All’art. 3 inserire il seguente comma 2: la base imponibile per la seconda abitazione e per le 
pertinenze è ridotta del 50% se soggetti beneficiari sono i figli o i nipoti entro il 3°  del 
proprietario e il reddito del loro nucleo familiare non supera € 30.000 lordi” 
 
Al termine della illustrazione degli emendamenti sopra trascritti il Consiglio sospende la 
seduta per consentire  al Dirigente dell’Area Finanziaria presente in aula l’esame piu’ 
approfondito del testo degli stessi e  l’espressione del parere  di regolarita’ tecnica. 
 
Alla ripresa dei lavori il Presidente cede la parola al Dirigente dell’Area Finanziaria Dr. Paolo 
Bini che  esprime il parere di regolarita’ tecnica contrario sui tre emendamenti ritenendo gli 
stessi illegittimi poiche’ la modifica della base imponibile contenuta nei tre emendamenti 
non rientra tra le facolta’ che la normativa IMU nazionale lascia ai singoli Consigli Comunali 
i quali possono solo agire in tema di aliquote e detrazioni. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione da cui risulta la 
necessità di istituire l'Imposta Municipale propria (I.M.U.) anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015 e di approvare il “Regolamento 
per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.)”; 
 
RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)” e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 
1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità 
tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto; 
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VISTO l’ esito delle consultazioni delle competenti Commissione Consiliare Affari 
Istituzionali e  Programmazione e Bilancio riunite in sessione congiunta in data 15/10/2012; 
 
UDITA la discussione agli atti ; 
 
CON VOTAZIONE, resa per alzata di mano che da’ il seguente risultato accertato e   
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 
 
Consiglieri presenti  n. 16 (essendo entrato Romagnoli ed uscito Prugni) 
Consiglieri votanti  n. 16 
Voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari   n. 5 (Mercorelli, Romagnoli, Comi, Cesaretti e Riccio) 
 

D E L I B E R A 
 
1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende qui richiamata; 
 
2 - di istituire, in attuazione dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, 
l'Imposta Municipale propria (I.M.U.) anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015; 
3 - di approvare il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.)” 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
4 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al 
Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 
 
5 - di dare atto che ai sensi della legge 241/90 la responsabile del procedimento è il 
dott.Paolo Bini; 
 
6 - di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 
– del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)” e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 
1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali; 
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R E G O L A M E N T O 
per la disciplina 

dell’ Imposta Municipale propria 
I. M. U. 

 
 
• APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 59 del  25-10-2012 
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ART. 1 
FINALITÁ 

 
1 - Il presente Regolamento è adottato, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dal 
D. Lgs. 15.09.1997 n.446, per disciplinare l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, ai 
sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 
n.201, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, ed ha lo scopo di: 
a - disciplinare l’applicazione dell’imposta; 
b - semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini; 
c - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva; 
d - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del 
tributo. 
 
2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme 
legislative  inerenti all’Imposta Municipale propria. 
 

ART. 2 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 
1 - Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni siti 
nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e sostituisce, per la componente 
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. 
 

ART. 3 
ESENZIONI 

 
1 - Sono esenti dall’imposta, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 
le condizioni prescritte: 
a - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 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; 
b - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c - i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun 
reddito, di cui all’art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni; 
d - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze; 
e - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
Lateranense, sottoscritto l’11-2-1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810; 
f - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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 - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c, del 
Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all’art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 
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h - i terreni agricoli dell’intero territorio comunale poiché ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977; 
 
i – i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del decreto legge 
30/12/1993, n.557 convertito in Legge n.133/94 in quanto il Comune di Tolentino rientra 
nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani. 

 
ART. 4 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  
 
1 - Le aliquote sono determinate annualmente con delibera consiliare avendo riguardo alle 
necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale ed in base a quanto previsto dagli artt. 8 e 
9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito 
nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 
2 - Le aliquote sono approvate, con deliberazione del consiglio comunale, entro il 31 
dicembre di ogni anno e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio Comunale 
di previsione. 
 

ART. 5 
BASE IMPONIBILE 

 
1 - La base imponibile dell'Imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del Dlgs. 504/92 e dai seguenti punti: 
 
a - per i fabbricati è il valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in 
catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizio ne e rivalutate del 5 per cento ai sensi 
dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  i seguenti moltiplicatori: 
 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, 
C/7;                    140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, 
C/5;  
   80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5; 
   60 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5); tale moltiplicatore è elevato a 
65 dal 1°         gennaio 2013;  
   55 per i fabbricati categoria catastale C/1; 
 
b - per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio 
dell’anno di imposizione come determinate ai sensi del successivo art.10; 
 
 

ART. 6 
SOGGETTI PASSIVI 

 
1 - Soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree 
fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, di uso, di 
abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree 
demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
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2 - Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto.  
 

ART. 7 
DEFINIZIONE DI FABBRICATO 

 
1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con 
la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo 
la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita 
catastale.  
 
2 - Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta dalla data di ultimazione dei 
lavori, certificata ai sensi di legge ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato. 
  

ART. 8 
UNITÁ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA 

 
1 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 
 
2 - Si considerano inoltre abitazioni principali: 
a) abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà od usu frutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero, c ase di riposo o sanitari a seguito 
di ricovero permanente e certificato, a condizione c he non risulti locata o concessa 
in comodato o in godimento;  

c) abitazione posseduta dal coniuge separato assegnatario della casa coniugale, a 
condizione che lo stesso non sia proprietario di un altro immobile destinato ad abitazione 
principale situato nello stesso comune (Legge 244/2007) anche per la quota di proprietà 
dell’altro coniuge; 
d) alloggi regolarmente assegnati dall’Ente Regionale Abitazione Pubblica (ERAP) solo ai 
fini del riconoscimento della detrazione relativa alla prima casa e non per quanto concerne 
l’aliquota impositiva; 
e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ( iscritti all’A.I.R.E.), a condizione che non risulti locata 
(Legge 75/1993). 
f)ai soli fini della detrazione di imposta le unita immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
 
 
2 - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di UNA unità pertinenziale per 
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ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 
ad uso abitativo, ubicate nello stesso edificio in cui è sita l’abitazione principale, ovvero ad 
una distanza non superiore a 300 metri, purché non adibite ad uso commerciale. 
. 

ART. 9 
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE  

 
1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla 
base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l’anno di imposizione, così come 
specificato dal PRG vigente. 
 
2 - Ai fini del calcolo dell’imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell'adozione definitiva 
da parte del Comune del Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dai 
provvedimenti di attuazione. 
3 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, 
l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove 
destinazioni urbanistiche. 
 
4 - In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di 
recupero (comma 1, lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78), l'area è considerata fabbricabile 
fino alla ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione. 
 
5 - Non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il 
terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola. Nel caso 
in cui il terreno sia condotto da uno solo di più comproprietari la finzione giuridica opera 
esclusivamente a favore dei contitolari che godono dei requisiti di coltivatore diretto o 
imprenditore agricolo professionale mentre per gli altri contitolari l’imposta municipale 
propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, 
rapportata alla propria quota di possesso. 
 

ART. 10 
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 

 
1 - I valori delle aree fabbricabili sono quelli venali in comune commercio alla data del 1° 
gennaio dell’anno di imposizione e non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'imposta 
sia stata correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla 
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 15.09.1997 n. 446, a condizione che per la 
medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore 
superiore a quello deliberato. 
 
2 - Ai fini della determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree 
edificabili da approvarsi annualmente con deliberazione di Giunta 

 
- per le aree già ricomprese all’interno del Piano Regolatore Generale 

che non subiscono modifiche riguardanti la loro potenzialità 
edificatoria si procederà annualmente al loro incremento  applicando 
al valore dell’anno precedente il tasso di inflazione programmata. 
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- per le aree già ricomprese all’interno del Piano Regolatore Generale 
per le quali vengano variate le caratteristiche preesistenti  per effetto 
dell’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici attuativi o nel 
caso di varianti ai medesimi si procederà ad aggiornamento di 
valutazione mediante conferenza di servizio costituita da 
Responsabile dell’Ufficio Urbanistica o suo delegato, Responsabile 
servizio Tributi o suo delegato e un componente dell’Ufficio Tributi 
con funzioni di segretario. 

- nel caso di individuazione di nuove aree edificabili attraverso varianti 
allo strumento urbanistico generale, per le quali la conferenza di 
servizio ritenga che tali nuove aree non siano riconducibili alle 
classificazioni esistenti, verrà istituita apposita commissione 
consultiva composta dai componenti della conferenza di servizio  di 
cui al punto precedente cui si aggiungerà un rappresentante 
dell’Agenzia del Territorio. 

 
3 Il membro esterno è remunerato con compensi di volta in volta stabiliti con 

deliberazione della Giunta comunale che istituisce la commissione consultiva, mentre 
i componenti interni, privi di posizione organizzativa o di incarico dirigenziale, sono 
remunerati in base alle ore di straordinario effettivamente prestate per lo scopo. 

4 In seguito alla cessazione dall’incarico del membro esterno della commissione, 
l’Amministrazione provvede alla immediata sostituzione con la designazione del 
nuovo componente. I verbali delle sedute della conferenza di servizio sono approvati 
con voto favorevole unanime dei presenti. Le sedute sono valide solo con la 
presenza di tutti i componenti.  

5 Il valore al metro quadrato delle aree edificabili, già definito per gli anni passati ai 
sensi del comma 5 dell’art. 5 del D.L.vo n. 504/’92  - a meno che le caratteristiche 
delle aree stesse nel frattempo non abbiano subito modificazioni ai fini del valore 
commerciale -  è rivalutato automaticamente al primo gennaio di ogni anno, 
applicando al valore dell’anno precedente il tasso di inflazione programmata. Ad 
analoga procedura di rivalutazione sono soggetti I valori al metro quadrato delle aree 
edificabili definiti con la procedura dell’accertamento con adesione.  

6 Alle aree PIP messe a disposizione dei privati dal Comune  vengono applicati i prezzi 
rilevati sul mercato dalla loro vendita, i quali sono: 

- per l’anno di acquisto, i valori risultanti nei contratti, 
- per gli anni successivi o per gli acquisti intervenuti prima dell’1/1/1993, i valori 

stabiliti annualmente per le aree PIP dal Consiglio comunale in sede di 
approvazione del bilancio di previsione. 

7 In attuazione dei principi di valutazione citati e, in particolare, di quello inerente le 
aree con caratteristiche analoghe,   alle aree destinate ad attività industriale, 
artigianale e commerciale ad attuazione privata si applicano i valori stabiliti 
annualmente dal Consiglio comunale per le analoghe aree PIP, precisando che, 
qualora per queste ultime siano previsti valori diversi in base alle zone per lo stesso 
anno, alle prime si applica la tariffa al metro quadrato più elevata. 

8 Ai soggetti espropriati dal Comune fino alla data di perdita del possesso dell’area è 
applicato l’abbattimento del 50% sui prezzi al metro quadrato non urbanizzato stabiliti 
annualmente per le aree PIP, constatato che i valori così ricavati rappresentano i 
prezzi medi praticati per l’acquisto di dette aree da parte del Comune Le tariffe in 
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parola per gli anni successivi al 2000 sono rivalutate con il criterio stabilito nel 
comma  2; 

9 Nel caso di demolizione e/o ricostruzione di fabbricato o nell’ipotesi in cui l’edificio sia 
soggetto agli interventi previsti dall’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 
agosto 1978, n. 457, il valore medio venale in comune commercio al metro quadrato 
dell’area edificabile è così determinato: 

- per gli edifici ricadenti nel centro storico: valore massimo inserito nella tabella 
per l’anno interessato aumentato del 40%; 

- per gli edifici ricadenti fuori dal centro storico: valore massimo inserito nella 
tabella per l’anno interessato aumentato del 20%; 

- per i fabbricati ricadenti fuori dal centro urbano: valore massimo inserito in 
tabella per l’anno interessato. 

10 Per effetto della ridotta potenzialità edificatoria, ai lotti con superficie non superiore a 
500 metri quadrati, sui quali non sia mai iniziata attività edilizia, è applicato un valore 
al metro quadrato pari al 50% di quello venale in comune commercio stabilito per la 
classe urbanistica di appartenenza per il corrispondente anno in accertamento. La 
riduzione in parola non sarà applicata nel caso in cui il proprietario del lotto minimo, i 
parenti entro il primo grado o gli affini entro il secondo grado posseggano altre aree 
adiacenti al lotto medesimo.  

11 Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui 
l’imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di 
valori non inferiori a quelli stabiliti al comma 2 del presente articolo. 

12 Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura 
superiore a quello che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi 
dei commi precedenti, non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta 
versata a tale titolo. 

13 Qualora il soggetto passivo – nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche 
dell’area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore 
commerciale – abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell’area in misura 
superiore del trenta per cento rispetto a quello dichiarato ai fini dell’imposta 
municipale, il Comune procede all’accertamento della maggiore imposta dovuta.  

 
 

ART. 11 
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 

 
1 - Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la 
coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del 
prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’art. 2135 
del C.C.. 

 
ART. 12 

CONDUZIONE DIRETTA 
 
1 - Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli professionali, le persone fisiche 
iscritte negli appositi elenchi della previdenza agricola; la cancellazione dai predetti elenchi 
ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successi vo. 
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ART. 13 

VERSAMENTI 
 
1 - L’imposta è dovuta dai soggetti passivi 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 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni 
solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria. 
 
2 - Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, 
unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo o in unica 
soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, dell'imposta dovuta per l'anno in 
corso: 
- prima rata entro il 16 Giugno secondo le disposizioni previste dalla normativa statale; 
- seconda rata entro il 16 Dicembre, versando il saldo dell’imposta dovuta con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata. 
 
3 - L’imposta viene corrisposta utilizzando la forma prevista dalla normativa. 
 
4 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il 
curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, 
devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante 
l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta 
per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla 
data del decreto di trasferimento degli immobili. 
 
5 - Si considerano regolarmente eseguiti, previa comunicazione scritta, i versamenti 
effettuati da un contitolare per conto degli altri.  
 
6 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un ente 
diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell’errore ad 
entrambi gli enti e sia possibile il recupero della somma stessa. 
 

 ART. 14 
DICHIARAZIONI E VERIFICHE 

 
1 - Il contribuente, pena decadenza, deve dichiarare al Comune le variazioni dei dati 
precedentemente dichiarati o da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si sono verificate le 
variazioni, nel rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non deve 
essere presentata dichiarazione nel caso in cui le variazioni dipendono da atti di 
trasferimento di proprietà o atti di cessione o costituzione di diritti reali per i quali i notai 
utilizzano obbligatoriamente il Modello Unico Informatico (MUI) e nel caso di dichiarazione 
di successione. 
Dichiarazione in caso di più pertinenze o più unità immobiliari di tipo A per indicare quali 
siano da considerare “prima casa”. 
2 - Il Funzionario responsabile IMU: 
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- verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni del 
contribuente,  la situazione di possesso immobiliare del contribuente; 

- determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata 
versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto, con l'indicazione 
dell'ammontare dell’imposta, della sanzione e dei relativi interessi. 

 
3 - L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 
Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazione contestata 
si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. 

4 - Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, cui è 
attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, le eventuali comunicazioni devono 
essere presentate dall’amministratore del condominio. 
 
5 - I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito per anni pregressi 
con quelle eventualmente a debito per gli anni pregressi. 
 

 
ART. 15 

RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1 - Le somme accertate dal Comune per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate 
entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, 
coattivamente mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva prevista dalle vigenti 
norme ed il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di 
accertamento è divenuto definitivo. 

 
ART. 16 

RIMBORSI 
 
1 - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, 
pena decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui 
è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
 

ART. 17 
CONTENZIOSO 

 
1 - Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il 
provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni. 
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ART. 18 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1 - Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri 
e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto 
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività 
sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. 
 

ART. 19 
ENTRATA IN VIGORE 

 
1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° 
gennaio 2012.  
 
 
 
 



Provincia di Macerata

 

Comune di Tolentino – Atto di Consiglio Comunale– pag.16 di 16 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
SCLAVI MAURO MOROSI SERGIO 

   
 
 
 
 
 
Tolentino li 15-11-2012 
 
 
 Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata. 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE  
         SERGIO MOROSI 
 
 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale. 
 
 
Tolentino li 15-11-2012           
 
 
        IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
           f.to Dott. Pier Carlo Guglielmi 
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