
COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO  
PROVINCIA DI PESCARA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta in data : 27/04/2012                                  Atto n. 10 
 
Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE, del mese di APRILE, ore 18:30, in seduta 
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito Consiglio 
Comunale. 
 
All'appello nominale risulta: 
 
FLORINDI GABRIELE CONSIGLIERE SI 
GALLI FRANCO CONSIGLIERE SI 
GRAZIANI RAFFAELLA CONSIGLIERE SI 
PERAZZETTI MASSIMILIANO PRESIDENTE SI 
PRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE SI 
FERRETTI GIANCARLO CONSIGLIERE SI 
RASETTA GIUSEPPINA CONSIGLIERE SI 
CAMERANO LUCIANO CONSIGLIERE SI 
LUCIANI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI 
DI BONAVENTURA LUIGI CONSIGLIERE SI 
FABBIANI FERNANDO CONSIGLIERE SI 
MARIANI IOLE CONSIGLIERE SI 
BELLINI CECILIA CONSIGLIERE SI 
VENTURA ANGELO CONSIGLIERE SI 
GABRIELE GRAZIANO CONSIGLIERE SI 
GIOVANNOLI PAOLO CONSIGLIERE NO 
DI GIACOMO CLAUDIO CONSIGLIERE SI 
SECONE ROCCO CONSIGLIERE NO 
D'ALESIO EMILIANO CONSIGLIERE SI 
TORELLI TONY CONSIGLIERE SI 
DE CAROLIS MANUEL CONSIGLIERE NO 
 
Assegnati n. 21  in carica n. 21  Presenti n. 18  Assenti n. 3 
  
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede Massimiliano Perazzetti nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Antonino D'Arcangelo 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Regolarità Tecnica 
Parere: F A V O R E V O L E 
Data: 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
POMPEI ANTONIETTA 
 
Regolarità Contabile 
Parere: 
Data: 
FAVOREVOLE 
11/04/2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
NERONE FABRIZIO 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale 
l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 
2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 
23); 

Visto l’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che testualmente dispone: 
Art. 9 - Applicazione dell'imposta municipale propr ia. 

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 
edificabili, 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, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di 
concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 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. 

2. 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. 
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari 
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 
16 giugno. 

4. abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono 

introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto 
legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato 
decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in 
forma rateale, senza maggiorazione di interessi. 

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. 

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli 
articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi 
da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006. 

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria 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. Si applicano, 
inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992. 

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 
del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.” 

Considerato che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 
52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente 
provvedimento; 

Atteso che i sopraccitati articoli 52 e 59 così testualmente dispongono: 
“Art. 52  - Potestà regolamentare generale delle province e dei  comuni.  

1. 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. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

2. (Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno 
effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla 
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti 
esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della 
giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati 
occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni 
altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. 

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello 
statuto e delle relative norme di attuazione. 



4. (Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare 
i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa. 

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati 
ai seguenti criteri: 

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli 
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 

b) (lettera: 
– modificata dall’art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133; 
– modificata dall’art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342; 
– modificata dall’art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
– modificata dall’art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355; 
– sostituita dall’art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a 

terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono 
affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della 
gestione dei servizi pubblici locali, a: 

1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1; 
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, 

i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale 
deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente 
titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo 
nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla; 

4) le società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto 
della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che 
l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad 
evidenza pubblica. 

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal 

funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 
6. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 
7. (Comma abrogato dall’art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 

 
Art. 59.  - Potestà regolamentare in materia di imposta comunal e sugli immobili.  

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: 
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del 

comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non 
fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei 
soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare; 

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali; 

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli 
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore; 

d) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

e) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, 
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti 
apportate agli strumenti urbanistici; 

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, 
al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un 
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al 
massimo l'insorgenza di contenzioso; 

h) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 
altri; 

l) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto 

legislativo 19 giugno 1997, n. 218; 
n) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto. 
2. (Comma abrogato dall’art. 1, c. 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
3. (Comma abrogato dall’art. 1, c. 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).”; 

Considerato che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore 
spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che i comuni 



possano prevede l’aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662. 

Atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che “Il versamento dell'imposta, in 
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”; 

Atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che “Il versamento dell'imposta, in 
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”; 

Visto altresì il comma 15, che testualmente dispone: 
“15. 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, 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 previsti dal primo periodo 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.”; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 
del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 127, in data 
30.12.1998; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29/03/2012 ad oggetto: “ 

Imposta Municipale propria (I.M.U.). Deliberazione del funzionario per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell’imposta”; 

Con  13 voti favorevoli, 1 contrario (D’Alesio) e 2 astenuti ( Ferretti e Torelli), resi per 
alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e 14 votanti (assenti i consiglieri De Carolis, 
Giovannoli, Di Giacomo, Gabriele – assente al momento della votazione il consigliere 
Secone); 

D E L I B E R A 
1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria IMU”, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale del combinato disposto delle norme citate in premessa; 

2. Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 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. 
 

Successivamente, 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’urgenza di provvedere; 
VISTO l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con  13 voti favorevoli, 1 contrario (D’Alesio) e 2 astenuti ( Ferretti e Torelli), resi per 
alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e 14 votanti (assenti i consiglieri De Carolis, 
Giovannoli, Di Giacomo, Gabriele – assente al momento della votazione il consigliere 
Secone); 

 
DELIBERA 

Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
IL PRESIDENTE       IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
PERAZZETTI MASSIMILIANO       Dott. D'ARCANGELO ANTONINO 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
Città Sant'Angelo, lì 11/05/2012    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________: 
 
Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

Città Sant'Angelo, lì     11/05/2012 
 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto del Consiglio del 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 n. 10 
 
 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N.  10   del 27/04/2012 
 
 
 

REGOLAMENTO IMU 
 

Art. 1 - Riferimenti normativi.  
 
Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del Dlgs 15.12.1997 n. 446, disciplina 
l’applicazione dell’imposta municipale propria  su tutto il territorio del  comune di Città 
Sant’Angelo. L’imposta è stata istituita con gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n. 
23 a decorrere dall’anno 2014 ed anticipata, in via sperimentale, con modificazioni, per tutti i 
comuni del territorio nazionale, per il triennio 2012/2014, con legge 22.12.2011, n. 214.   
L’imposta municipale propria 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. 2 – Presupposto dell’imposta.  
 
L’imposta Municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6  e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo.  
 
Art. 3  – Base Imponibile. 
 
La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dell’art. 13 della legge 22.12.2011, n. 214, commi 4 e 5. 
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 dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: 

•  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria A/10; 

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013; 

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 

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’art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore 
pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore è pari a 110. 
Per le aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione ai fini edificatori dell’area, di demolizione di 
fabbricato, di interventi di recupero effettuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), 
della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la 
quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, dalla 
data di inizio fino alla data di 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. 
  
 
Art. 4 – determinazione dell’aliquota e dell’imposta. 
 

• L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. Il comune con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 

• L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 
Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 

• L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 
per cento. 

• Il  comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivo di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 
Art. 5  -  riduzione e detrazione dell’imposta. 
 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 gli anni 2012 e 2013, la suddetta detrazione  è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 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 euro 400. 
I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione. 



Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari ( art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).  
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, al soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale ( articolo 6, 
comma 3 bis, D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504)  a condizione che 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. 6 - Esenzioni. 
 
Sono esenti dall’imposta municipale propria 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. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del citato decreto 
legislativo n. 504 del 1992. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale 
persistono le condizioni prescritte. 
 
Art. 7 – Dichiarazioni delle variazioni IMU. 
 
In attesa della revisione degli obblighi dichiarativi in materia continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 504/1992, in particolare continuano ad essere soggette a 
dichiarazioni gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta che dipendano da atti per i quali non 
sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs 463/1997. 
 
Art. 8 – Versamenti. 
 
Il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate. 
 

    
          Art. 9 – Accertamenti. 
 
          Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del decreto 
legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.  

 Resta valido, per quanto compatibile con la vigente normativa nazionale, il regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 30 dicembre 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Art. 10 – Norme organizzative. 
 
 I servizi comunali che, per qualsiasi motivo, dovessero rilevare difformità concernenti, tra 

l’altro, l’elusione o l’evasione, anche parziale, dei tributi locali, sono tenuti a comunicare tali 
circostanze al Settore Entrate. 

 
 Art. 11 – Incentivi al personale. 
 
 La Giunta comunale, con proprio provvedimento,  ai sensi dell’art. 59 – comma 1 – lettera p) 

del D.Lgs. 446/1997,  fissa gli incentivi al personale dipendente anche ai fini dell’esercizio 
dei poteri di accertamento, contestazione immediata, redazione e sottoscrizione dei processi 
verbali, liquidazione e riscossione dei tributi. 

 
 
 Art. 12 – Norma di rinvio. 
 
  Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si rimanda alla normativa 

attuativa dell’imposta municipale propria, alla legislazione vigente in materia tributaria, 
nonché alla disciplina del regolamento generale delle entrate di natura tributaria del Comune 
di Città Sant’Angelo. 

 E’ abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con la disciplina del presente 
regolamento. 

 Il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria entra in vigore il 1° 
gennaio 2012. 

 
 
 Art. 13 – Norme finali. 
 
 Le aliquote e detrazioni, nonché la valutazione delle aree edificabili,  hanno validità annuale, 

se non modificate estendono la loro validità anche agli anni successivi. 
 Copia del presente regolamento è inviata, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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. 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 


