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C O P I A 
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATA 29/03/2012      N.4 
 

Oggetto: 
 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 
 

 
L’anno 2012, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 21.05, nella sala delle adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, 1a convocazione. 
Assume la presidenza il Dott. GRUFI  MASSIMILIANO in qualità di Presidente del 
Consiglio. 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. MONTACCINI  GIOVANNI. 
 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina  
scrutatori i Consiglieri:  BELELLI MASSIMO, FRAPICCINI FRANCO, PAOLETTI 
MAURIZIO. 
 

All’inizio della trattazione dell’argomento risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri: 
 

Presenti i seguenti Consiglieri: 
 

 
FIORDOMO  FRANCESCO Sindaco 
BARTOMEOLI  ROBERTO Consigliere 
BELELLI  MASSIMO Consigliere/Scrutatore 
CORVATTA  MARIA RITA Consigliere 
FILIPPETTI  CLAUDIO Consigliere 
FRAPICCINI  FRANCO Consigliere/Scrutatore 
GAROFOLO  GABRIELE Consigliere 
GIACONI  SIMONE Consigliere 
GRUFI  MASSIMILIANO Presidente 
LAMBERTUCCI  SIMONE Consigliere 
MARIANI  ANTONELLA Consigliere 
MAZZANTI  LORENZO Consigliere 
PAOLETTI  MAURIZIO Consigliere/Scrutatore 
PEPA  EMANUELE Consigliere 
PIERGIACOMI  MARIA PIAConsigliere 
PIOPPI  SILVIA Consigliere 
POLITI  MASSIMILIANO Consigliere 
SCORCELLI  MIRCO Consigliere 
SIMONI  UMBERTO Consigliere 
 

 
Consiglieri Presenti n.19 

Assenti i seguenti Consiglieri: 
 

 
MORETTI PERGIORGIO Consigliere 
SCALMATI  MASSIMO Consigliere 
 

 
Consiglieri Assenti n.2 
 

 

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell’argomento sono riportate 
all’interno della deliberazione. 
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 L’illustrazione e la discussione del presente punto all’ordine del giorno si svolgono in 
forma unificata con  quelle del punto successivo all’ordine del giorno “Imposta municipale 
propria (I.M.U.). Determinazione delle aliquote per l’anno 2012”, come da deliberazione 
consiliare n. 2 in seduta odierna. 

 
Gli interventi che si susseguono durante l’esame dell’argomento sono riportati 

integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all’ordine 
del giorno. 

OMISSIS 
 Dopodiché 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 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 6-12-2011, 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 ed a regime dal 2015; 

 
VERIFICATO l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 14-3-2011, circa la conferma della 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 (approvazione dei 
regolamenti contestuale al bilancio di previsione) e all'art. 59 (semplificazione dei procedimenti e 
potenziamento della capacità di controllo) del D. Lgs. n. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti 
dal provvedimento stesso; 
 

PRESA VISIONE della potestà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 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.; 
 

VISTO lo schema di regolamento in questione predisposto, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Giunta con l’atto n. 43/2012, dall’Area Gestione Risorse, Ufficio Tributi; 

 
DATO atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione finanze il giorno 

22/03/2012; 
 
VISTO l'art. 42, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 relativo alla competenza 

del consiglio comunale; 
 
VISTI i prescritti pareri favorevoli di cui all’art. 49- 1° comma – del D.Lgs. n. 26/2000; 
 
UDITA l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio Bravi; 
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UDITI gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Giaconi, Bartomeoli, Lambertucci, 

Paoletti, Scorcelli; 
 
UDITA la replica dell’Assessore al Bilancio Bravi,  il quale fa presente che sono stati 

presentati  due emendamenti da parte del Consigliere Bartomeoli, che il Presidente poi  leggerà, 
riguardanti le modifiche degli artt.  15 e 13 del regolamento; 

 
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio, che dà lettura del seguente emendamento 

all’art. 15 del regolamento, presentato dal Consigliere Bartomeoli: 
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UDITI  gli interventi,  per dichiarazione di voto sul punto in oggetto, dei Consiglieri 
Giaconi, Garofolo, Lambertucci, Mazzanti, Belelli, Politi, Bartomeoli, Scorcelli, Pepa; 

 
Il Presidente del Consiglio pone a votazione il soprariportato emendamento relativo all’art. 

15; 
 
L’emendamento è respinto avendo riportato voti favorevoli n. 6 (Bartomeoli, Paoletti, Pepa, 

Pioppi, Lambertucci, Giaconi), contrari n. 12 (Fiordomo, Belelli, Corvatta, Filippetti, Frapiccini, 
Mariani, Piergiacomi, Scorcelli, Simoni, Mazzanti, Politi, Grufi), astenuto n.1  (Garofolo), espressi 
per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti; 

 
Udito l’intervento del Presidente del Consiglio il quale  dà lettura del seguente 

emendamento all’art. 13 del regolamento, presentato dal Consigliere Bartomeoli: 
 

 
 
Il Presidente del Consiglio pone a votazione il soprariportato emendamento all’art. 13; 
 
 
L’emendamento è approvato avendo riportato voti favorevoli n. 18 (Fiordomo, Belelli,  

Corvatta, Filippetti, Frapiccini, Mariani, Piergiacomi, Scorcelli, Simoni, Mazzanti, Politi, Grufi, 
Lambertucci, Bartomeoli, Paoletti, Pepa, Pioppi, Giaconi), astenuto n.1 (Garofolo), espressi per 
alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti; 

 
Il Presidente del Consiglio pone a votazione la proposta di deliberazione, come emendata 

all’art. 13 del regolamento; 
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Con voti favorevoli n. 12 (Fiordomo, Belelli,  Corvatta, Filippetti, Frapiccini, Mariani, 

Piergiacomi, Scorcelli, Simoni, Mazzanti, Politi, Grufi), contrario n. 1 (Giaconi), astenuti n. 6  
(Lambertucci, Bartomeoli, Paoletti, Pepa, Pioppi, Garofolo), espressi per alzata di mano dai 19 
Consiglieri presenti; 

 
Ritenuto di dover dichiarare l’atto immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 12 

(Fiordomo, Belelli,  Corvatta, Filippetti, Frapiccini, Mariani, Piergiacomi, Scorcelli, Simoni, 
Mazzanti, Politi, Grufi), contrario n. 1  (Giaconi), astenuti n. 6 (Lambertucci, Bartomeoli, Paoletti, 
Pepa, Pioppi, Garofolo), espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti; 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di considerare la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
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.)” così 
come risultante dall’emendamento approvato, 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 normativa vigente; 
 
5) di dare atto che ai sensi della legge 241/90 la responsabile del procedimento è la dott.ssa Moretti 
Mara; 
 
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 obbiettivi e 
precisamente. “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)” e che al competente Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 107 – comma 1 – del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; 
 
7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
I.M.U 

 
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Recanati (prov. di Macerata ) 

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 dagli articoli 52 e 

59 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. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Recanati (prov. di Macerata). 

 

ART. 2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO 
AGRICOLO 

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e 

terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992. L'imposta Municipale 

Propria si applica anche all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa. Per abitazione 

principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano come unica abitazione 

principale 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 se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui il soggetto 

passivo sia proprietario di più pertinenze dell'abitazione principale classificate nella medesima 

categoria catastale, l'Ufficio Tributi considererà pertinenza dell'abitazione principale, salvo diversa 

indicazione fornita dal contribuente, quella avente la rendita catastale più alta. 

 
ART. 3 – RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

 
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non           

utilizzati,    limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
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2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con  

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 , comma 1 lettera a) e b) del 

DPR 06/06/2001, n. 380; 

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario,   che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 

4. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare, entro sessanta giorni dal verificarsi delle 

condizioni   di inagibilità o inabitabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, 

n. 15, rispetto a    quanto previsto dal periodo precedente. Detta dichiarazione dovrà essere 

accompagnata da idonea documentazione fotografica e dovrà contenere l'indicazione delle cause 

che rendono l'immobile inagibile inabitabile. 

 

ART. 4 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992,  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.  

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree 

utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 

dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

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 dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a 

norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 

06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata 

fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza 

computare il valore del fabbricato in corso d'opera, 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. 

5.    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 annualmente, per zone omogenee, i   

valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 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, a condizione che per la 

medesima  
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area non sia       stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello  

deliberato. 

 
Art. 5 – AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED 

IMPRENDITORI AGRICOLI 
 
1.  Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 

corrispondere      l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 

dominicale, se possedute e     condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 

2 del D.Lgs. n. 446/1997,     conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il 

terreno sia direttamente condotto da     una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma 

associativa.  

 

2.  Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 

finzione  

     giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 

1,  

     mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore 

venale  

      dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.  

 
Art. 6 – ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA 
ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONI LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO 

O SANITARI 
 

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con     

    conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare  

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

istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti 

locata.    

    Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.  

 

Art. 7 – ESENZIONI 
 

1.   Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011. 

2.  L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si     

 applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche      

 posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.  

3.   L'esenzione si applica altresì a favore dei fabbricati interamente posseduti ed utilizzati dalle ONLUS 

e       dagli  Enti Associativi, anche qualificati come Enti Commerciali,  nei quali si svolga attività di "Casa 

di       Riposo a favore di Anziani" . 
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4.  Ai sensi dell’art. 59, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 sono da considerarsi esenti anche tutti gli 

immobili       posseduti da questo Ente, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali 
 

Art. 8 – VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 
 
1.  I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se 

effettuati da    un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente 

impositore.  

 
Art. 9 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI 

 
1.  L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

2.  Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori pari al tasso di interesse  legale . Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 

giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 
Art. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
1.  Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.9, comma 2. Gli 

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito 

versamento.  

 

2.  Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'istanza.  

 

3.  Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal 

successivo articolo 13.  

 

4.  Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, 

essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di tributi 

comunali.  

 
Art. 11- ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
1.  Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per 

imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.  

 
Art. 12 – INCENTIVI PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
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1.  Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 

definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene 

destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi 

che ha partecipato a tale attività.  

 
Art. 13 – VERSAMENTI MINIMI 

 
1.  L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10 (dieci ) euro. Tale importo si 

intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di 

saldo.  

 
Art. 14 – DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI 

 
1.  Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto 

degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, 

entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° 

semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a 

saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta 

relativo all'anno successivo.  

 

Art. 15 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 
 

1. Il funzionario Responsabile dell’IMU può disporre, su richiesta dell’interessato, qualora trattasi di 

IMU arretrata, compresi eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento dei suddetti importi fino ad un 

massimo di 12 rate, l’ultima delle quali da corrispondere entro 18 mesi dalla notifica degli avvisi di 

accertamento.  

2. In caso di dilazione su ciascuna rata vanno applicati gli interessi nella misura del tasso legale. Nel 

caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve 

provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non 

adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad Euro 3.000,00 (Tremila/00), ai fini della 

concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed 

oggettive nonché l’entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia 

fidejussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare. 

 
Art. 16 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 

 
 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 

23/2011 si     applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al  

D.Lgs. 218/1997. 

2.  Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli  

ulteriori istituti  deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997. 
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Art. 17- RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1.  Le somme accertate dal Comune per 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. 

  
Art. 18- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 
1.  Le    disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 
 



Città di Recanati 
(Provincia di Macerata) 

__________________________________ 
 

Atto di Consiglio comunale n. 4 del 29/03/2012                                        pag.n.14 

Proposta numero 27777 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.  4  DEL  29.03.12  
 
 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA 
 
 
 
 

=============================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
 
In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to D.ssa Angela Barbieri 

 
Lì, 21 MAR. 2012 
 

=============================================================== 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 

 
 
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL DIRIGENTE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

F.to Dott.ssa  Angela Barbieri 
Lì,  21 MAR. 2012 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. GRUFI  MASSIMILIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. MONTACCINI  GIOVANNI 

 
__________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Recanati  18/04/2012           Reg. n. 612 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune in data   18/04/2012 e vi rimarrà affissa per quindici giorni 
consecutivi. 
 

F.to IL MESSO COMUNALE 
 

__________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
 
 Il presente atto è divenuto esecutivo il 29/03/2012 
 
 
( X ) perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 
(   ) per decorrenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio 
 
 

            IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. GIOVANNI MONTACCINI  
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