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        DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 

         

          

 
 
 
L’anno  duemiladodici, il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 21:15, 

nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

   CAVALLO PIETRO P CANICATTI' GIUSEPPE P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO P SGAMMINI SERGIO P 
CARLONI ALVISE P PAPOLINI MASSIMO P 
SILVESTRINI MARIO P DIOTALLEVI CARLO P 
CARBONI MIRCO P BARBIERI NICOLA P 
MARTINI FLAVIO P BASSOTTI FRANCESCO P 
PAOLINELLI CORRADO P PICCIOLI CRISTIAN P 
CARLONCINI LAMBERTO P DE ANGELIS TONINO P 
MANNA MAURIZIO P   

   
Assegnati  17                                             Presenti n.  17 
In carica    17                                             Assenti n.   0 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede il Sig. PAPOLINI MASSIMO in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa CLAUDIA CONTI. 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
      CARBONI MIRCO 

   PAOLINELLI CORRADO 

   PICCIOLI CRISTIAN 

   
La seduta è: Pubblica. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
 
 
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno ed invita l’Assessore al Bilancio e 
Finanze  a relazionare in merito. 
 
L’Assessore al bilancio e finanze Silvestrini Mario relaziona dettagliatamente 
all’assemblea  l’argomento indicato in oggetto,  sulla base della proposta di 
deliberazione e fa presente che in data odierna con nota prot. n. 13180 ha presentato il 
seguente emendamento  al fine di agevolare l’attività di accertamento: 
*inserimento al comma 2 dell’art. 3 del regolamento 
Le condizioni di cui al comma 1 …. 
 
 
Intervengono  alla discussione vari Consiglieri Comunali e gli interventi e le 
dichiarazioni rese dai Consiglieri sono registrati e conservati su apposito supporto 
magnetico, come previsto all’art. 104 - comma 6° - del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Al termine della discussione il Presidente sottopone a votazione del Consiglio 
Comunale il suddetto emendamento con il seguente esito: 
   Presenti n. 17     Votanti n. 16 
   Astenuto Consigliere De Angelis Tonino 
   Voti favorevoli n. 16. 
L’emendamento è approvato. 

 
A questo punto il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di 
deliberazione comprensiva dell’emendamento come sopra approvato. 

 
“” 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

 
PREMESSO che con l’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 è stata istituita, dall’anno 
2014, l’Imposta Municipale Propria (I.M.U) e che con l’art 13 del D.L. n. 201 del 
06/12/2011, convertita nella legge n. 214 del 22/12/2011 “Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, l’imposta stessa è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014 per entrare a 
regime dal 2015; 
 
VERIFICATO l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, circa la conferma 
della potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art.  52 del 
D.lgs. n. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento stesso; 
 
PRESO ATTO della potestà regolamentare di cui agli artt. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
TENUTO CONTO che l’istituzione di un nuovo tributo comporta necessariamente la 
regolamentazione di tutti gli aspetti gestionali relativi all’applicazione del tributo stesso, 
nel rispetto delle norme relative e delle potestà attribuite al Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO pertanto indispensabile, in attuazione dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, approvare il regolamento 
disciplinante la gestione dell’I.M.U.; 
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VISTO lo schema di regolamento in questione predisposto dal Servizio Tributo; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alla 
competenza del consiglio comunale; 
 
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 sono attribuite le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali; 
 
 

 
         P R O P O N E 
 

 
1) di dare atto che la premessa rappresenta parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 
2) 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; 

 
3) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 la responsabile del 

procedimento è il sottoscritto funzionario; 
 
4) di rendere pubblico il presente atto mediante avviso per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97; 
 
5) di inviare entro 30 giorni dalla date in cui è divenuto esecutivo copia del 

presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa 
sopra richiamata; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in 

considerazione che l’approvazione del bilancio 2012 è inserita 
nell’ordine del giorno della seduta consiliare del 31.05.2012. 

 
          “” 
 

 
   IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 17  predisposta dal Servizio 
Gestione Bilancio avente per oggetto:  “Approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta municipale propria (I.M.U.); 
 
VISTI gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – 
1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
 

a) responsabile del servizio interessato, 
b) responsabile del servizio ragioneria; 

 
VISTO il  parere  espresso  dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali   nella 
seduta del  29.05.2012; 
 
Con voti  favorevoli n. 16  espressi per alzata di mano e con l’astensione del 
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Consigliere  De Angelis Tonino; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata comprendente l’emendamento 
come sopra approvato. 
 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
in considerazione che l’approvazione del bilancio 2012 è  inserita nell’ordine del giorno 
della seduta consiliare del 31.05.2012; 
 
Con voti  favorevoli n. 16 espressi per alzata di mano e con l’astensione del 
Consigliere  De Angelis Tonino;  
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 1° 
comma  del Decreto Legislativo  n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 43 del 31-05-12. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to PAPOLINI MASSIMO     F.to  DOTT.SSA CLAUDIA CONTI 
 
 

 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio  di   questo   Comune   per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   
dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì 27-06-12 F.to  DOTT.SSA CLAUDIA CONTI 
 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 27-06-12                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì                F.to  DOTT.SSA CLAUDIA CONTI 
 

 
N. ________  ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune dal                          al   
 
Mondolfo, lì  

 
      IL SEGRETARIO/IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE 

 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Mondolfo dell’imposta 

municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal 

medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 13, del 

Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

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

vigenti. 

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2012.  

 

 

ART. 2 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n° 23/2011 si applica all’imposta municipale propria 

l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n° 218/1997. 

 

ART. 3 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO 

DI PROPRIETA’O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE 

ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI 

 

 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria continua a considerarsi direttamente adibita ad 

abitazione Principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e delle relative 

detrazione, 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 l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime 

dell’abitazione soggiace l’eventuale/i pertinenza/e. 

 

 

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBICABILI 

 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 

dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, 

per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site 

nel territorio del comune. 

 

 

Art. 4 - RIDUZIONE D’IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI. 

 

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50% per i fabbricati 

dichiarati inagibili o inabitabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3 lettera b) del 

D.L. n° 201/2011, come convertito con modificazioni con Legge n° 214/2011. 

2. Il fabbricato deve risultare di fatto non utilizzato. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere 

in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari 

che necessitino di interventi di ristrutturazione, consolidamento, restauro e risanamento 



conservativo e che nel contempo risultino, anche in parte, diroccati, pericolanti  e/o 

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

(gas, luce, acqua, fognature). 

4. Qualora il fabbricato in questione sia costituito da una o più unità immobiliari, individuate 

secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche se con diversa destinazione d'uso, 

le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o 

inabitabili e non all'intero edificio. 

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata con le modalità di cui all’art. 13, comma 3 lettera b) 

del D.L. n° 201/2011, come convertito con modificazioni con Legge n° 214/2011. Nel caso in 

cui, in luogo della documentazione attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, il 

contribuente presenti, come facoltativamente previsto, apposita dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. n° 445/2000, questa va presentata unitamente alla dichiarazione IMU con la 

quale viene dichiarata l’inagibilità/inabitabilità stessa. 

 


