
CITTA’ DI VITERBO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 96

DEL 24/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" 
(NUOVA IMU).

L’anno Duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 15:30 in modalità mi-
sta , sia in presenza  che in videoconferenza ai sensi dell’art. 1 comma 1bis del decreto del Presiden-
te del Consiglio Comunale n.1 del 10 aprile 2020, in seduta ordinaria ed in prima convocazione si è
riunito il Consiglio Comunale presso la Sala del Palazzo dei Priori,  a seguito di convocazione dira-
mata dal Presidente in data 18 settembre 2020 e regolarmente notificata ai Consiglieri,

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente

SINDACO
ARENA GIOVANNI MARIA SI

CONSIGLIERI
1 LOTTI ISABELLA SI 17 MERLI VALTER RINALDO SI
2 MARINI GIULIO SI 18 MARCOALDI CARLO SI
3 PURCHIARONI FABRIZIO NO 19 SANTUCCI GIOVANNI MARIA SI
4 ACHILLI MATTEO SI 20 INSOGNA SERGIO SI
5 BUGIOTTI PAOLA SI 21 FRONTINI CHIARA SI
6 MURONI PAOLO SI 22 CHIATTI LETIZIA SI
7 GRANCINI GIANLUCA SI 23 NOTARISTEFANO PATRIZIA SI
8 GALATI VITTORIO SI 24 ANTONIOZZI ALFONSO NO
9 CEPPAROTTI ELISA SI 25 SERRA FRANCESCO SI
10 MICCI ANDREA SI 26 QUINTARELLI MARIO SI
11 BUZZI LUIGI MARIA SI 27 DELLE MONACHE LINA SI
12 SALVATORI DONATELLA SI 28 CIAMBELLA LISETTA SI
13 EVANGELISTA STEFANO SI 29 RICCI ALVARO SI
14 PERLORCA OMBRETTA SI 30 MINCHELLA MARTINA NO
15 SCARDOZZI ANTONIO SI 31 BARELLI GIACOMO SI
16 CAPOROSSI STEFANO SI 32 ERBETTI MASSIMO SI

PRESENTI: 30 ASSENTI: 3

Presiede il    Dott. EVANGELISTA STEFANO nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa la  Dott.ssa ANNALISA PUOPOLO VICE SEGRETARIO GENERALE
 

Consiglieri  in  videoconferenza:  Lotti,  Bugiotti,  Galati,  Cepparotti,  Salvatori,  Caporossi,  Merli,
Marcoaldi, Santucci,  Insogna, Frontini, Notaristefano, Ciambella, Ricci.
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Presidente: Procediamo con l’Ordine del  giorno del  Consiglio  comunale,  e quindi  con il  primo
punto  che  vado  a  leggere,  ossia  la  proposta  di  delibera  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, nuova Imu”. Illustrerà la proposta
di delibera l’Assessore Barbieri.  Procederemo con la lettura della proposta della delibera,  e poi
affronteremo articolo per articolo il regolamento. Prego.

Escono i Consiglieri Purchiaroni, Frontini e Ciambella

Assessore Barbieri:  Chiaramente, nella premessa ci sono tutti i commi che vengono richiamati visti
e  considerati,  e  quello  che  interessa  in  modo  particolare  e  quello  che  dovremmo  andare  ad
approvare  è  la  delibera  che  vado  a  leggere.  Cioè,  visto  lo  schema  del  regolamento,  con
l’emendamento  apportato  nella  riunione  congiunta  della  Seconda  Commissione,  il  cui  testo  è
riportato  in  grassetto  che  viene  alla  presente  proposta  di  deliberazione,  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale. E poi leggeremo il regolamento, allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale, che si compone di tredici articoli.
  
L’Assessore Barbieri dà lettura della proposta di deliberazione in trattazione al punto in discussione
dell’odierna seduta di Consiglio comunale

Assessore  Barbieri I  pareri  sono  tutti  e  due,  sia  quello  contabile  che  della  regolarità  tecnica,
favorevoli.  Adesso vado a leggere il Regolamento.
Articolo 1    Oggetto
Il presente regolamento adottato nell’ambito della podestà regolamentare prevista dall’articolo 52
Decreto Legislativo 1512/97 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, cioè
l’Imu. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento,  si  applicano le disposizioni  di  cui
all’articolo 1 comma 739 da comma 739 a 783 della Legge 2712/19 numero 160, i regolamenti
comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina Imu. 

Presidente:  Chiedo, prima di andare a votazione, se c’è qualche intervento sul singolo articolo. In
Commissione mi pare che comunque non ci fossero stati discussioni.

Assessore Barbieri: No, su questo non c’è stata nessuna, né emendamento e né obiezioni. 

Presidente:   Procediamo  con  la  votazione  del  primo  articolo  con  appello  nominale,  prego
Segretario.  

Articolo 1     Oggetto

Presenti:  28   ( 27 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:    5  ( Purchiaroni, Frontini, Antoniozzi, Ciambella e Minchella)
Votanti:   28
 
Hanno risposto SI:   20   (19 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:  3    ( Chiatti, Notaristefano e Barelli)
Astenuti:                   5    ( Serra, Quintarelli, Delle Monache, Ricci ed Erbetti)
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Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 1 con 20 voti favorevoli e 3 voti contrari.

Presidente: Prego Assessore Barbieri per procedere con la lettura del secondo articolo.

 Assessore Barbieri: Articolo 2 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.
 La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in Comune
commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti
balistici generali e attuativi così come risultante da atto pubblico o perizia giurata, e comunque in
misura non inferiore ai valori venali  di riferimento deliberati  dalla Giunta comunale entro il 31
marzo di ogni  anno,  o  entro il  termine  ultimo per l’approvazione  del  bilancio  di previsione  in
applicazione della facoltà di cui all’articolo 1 comma 777 della Legge 2712/19 160. In caso di
mancata deliberazione entro il suddetto termine, i  valori rionali si intendono confermati di anno in
anno fino a quando la Giunta comunale non delibererà nuovi valori venali di riferimento rimarranno
applicabili  quelli  riportati  nelle  deliberazioni  di  Giunta  comunale  844  19/12/2002  e  749  del
02/12/2007. In ogni caso, il  Comune pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree
fabbricabili mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi
emergano da perizie o rogiti incluso il prezzo di vendita dell’area accertata. 
Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato
dalla Giunta comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che
per la medesima area no sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello
deliberato.  Qualora  l’imposta  sia  stata  versata,  non si  farà  luogo all’accertamento  di  maggiore
imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato in atto pubblico o perizia un
valore superiore a quello  deliberato.  Qualora l’imposta  sia stata versata sulla base di un valore
superiore a quello predeterminato dalla Giunta comunale, non si darà luogo a rimborso salve le
ipotesi di errore di abbinamento documentato. 
Al lotto di terreno che presenta una potenzialità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o
per  la  particolare  configurazione  topografica  o  per  la  presenza  di  determinati  vincoli  fisici  e
urbanistici può essere riconosciuta una riduzione fino al 80% del valore predeterminato dalla Giunta
comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia
soggetto  ad  edificazione,  dalla  data  di  inizio  dei  lavori  di  edificazione  non  verrà  applicata  la
riduzione e la valutazione dell’area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta
con le modalità di cui ai commi precedenti.
In caso di interventi di recupero a norma dell’articolo 3 comma 1 lettere c,d,f del Dpr 66/2001
numero 380 la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ovvero se antecedente fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato. Per la valutazione dell’area fabbricabile
con  la  deliberazione  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta  comunale  può  individuare  dei  valori  di
riferimento  tenendo  conto  della  destinazione  e  della  zona.  Nel  caso  di  omessa  con  fedele
dichiarazione di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del
comma 1 se maggiore a quello risultante da atto pubblico o perizia.  

Rientrano i Consiglieri Purchiaroni e Frontini
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Presidente: Grazie  Assessore  Barbieri.  Se  non  ci  sono  interventi,  procediamo  con  il  voto
direttamente per appello nominale. Prego Segretario. Vi prego di attivare la videocamera quando
siamo in fase di votazione specialmente. 

Articolo 2      Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

Presenti:  30   ( 29 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:    3  (Antoniozzi, Ciambella e Minchella)
Votanti:   30
 
Hanno risposto SI:   20   (19 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:  6    ( Purchiaroni, Frontini, Chiatti, Notaristefano Ricci e Barelli)
Astenuti:                   4    ( Serra, Quintarelli, Delle Monache ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 2 con 20 voti favorevoli e 6 voti contrari.

Presidente:  Prego Assessore, torno a darle la parola per la lettura del terzo. 

Assessore Barbieri: Articolo 3 Aree fabbricabili divenute inedificabili. 
Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata a
decorrere dal 01/01/2020 per le aree addivenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di
variante agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure per vincoli imposti da leggi nazionali
o  regionali  successivamente  al  pagamento  dell’imposta.  Il  diritto  al  rimborso  è  riconosciuto  a
condizione  che  non vi  sia  stata  e  non vi  sia  in  atto  alcuna autorizzazione  edificatoria  neppure
abusiva  nell’area  interessata  o  di  una  sua  parte,  a  prescindere  dagli  eventuali  provvedimenti
amministrativi adottati in merito all’abuso. 
Il  rimborso è  pari  alla  differenza  tra  l’imposta  versata  sul  valore  venale  dell’area  edificabile  e
l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito domenicale del terreno. 
Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta durante i quali il  tributo sia stato
corrisposto sulla base del valore dell’area edificabile.
La relativa istanza di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza entro  cinque anni dalla
data in cui l’area è addivenuta inedificabile. 
Il rimborso è escluso qualora l’area sia addivenuta inedificabile per cause diverse da quelle indicate
nel precedente comma.

Presidente: Grazie Assessore. Procediamo allora con la votazione, anche in questo caso per appello
nominale. Prego Segretario  

Articolo 3    Aree fabbricabili divenute inedificabili

Presenti:  30   ( 29 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:    3  (Antoniozzi, Ciambella e Minchella)
Votanti:   30
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Hanno risposto SI:   20   (19 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:  5    ( Purchiaroni, Frontini, Chiatti, Notaristefano e Barelli)
Astenuti:                   5    ( Serra, Quintarelli, Delle Monache Ricci ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 3 con 20 voti favorevoli e 5 voti contrari.

Presidente:  Prego Assessore. 

 Assessore  Barbieri: Articolo  4  Abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. 
Si  considera  abitazione  principale  l’unità  immobiliare  posseduta  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione
può essere applicata ad una sola unità immobiliare allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono
le eventuali pertinenze limitatamente ad una unità classificata e in ciascuna delle categorie C2, C6 e
C7, anche se accatastata unitamente all’abitazione. 
Il  riconoscimento  della  predetta  agevolazione  è  subordinata  alla  presentazione  all’ufficio
competente da parte dell’interessato di  apposita  autocertificazione  su modulo predisposto prima
della  scadenza  del  termine  fissato  per  il  pagamento  della  rata  di  acconto  dell’imposta.  Se
l’acquisizione della residenza presso l’istituto di ricovero o sanitario avviene prima di tale scadenza,
ovvero prima della  scadenza del termine per il  pagamento della  rata di  saldo se la  residenza è
acquisita  successivamente.  Tale  agevolazione,  con  tutti  i  benefici  che  ne  conseguono,  decorre
subordinatamente alla presentazione dell’autocertificazione di cui al precedente comma 2 dal giorno
in cui l’anziano o il disabile ha acquisito la residenza presso l’istituto di ricovero o sanitario. Il
beneficio viene meno qualora cessi tale condizione e l’immobile venga locato e di ciò dovrà essere
data tempestiva comunicazione all’ufficio competente.

Escono i Consiglieri Purchiaroni e Ricci rientra la consigliera Ciambella

Presidente: Grazie  Assessore.  Procediamo  allora,  chiedo  ovviamente  se  ci  sono  interventi,
chiarimenti sull’articolo 4. Anche qui in Commissione non mi pare che ci fossero stati interventi.  Il
Consigliere Barelli sta chiedendo fuori microfono, lo dico per i Consiglieri in videoconferenza, se
era possibile votare per alzata di mano. Premesso che la regolamentazione che ci siamo dati con il
Decreto, che io ho dato che ho emanato ormai ad inizio pandemia, o comunque quando abbiamo
iniziato a ritrovarci in Consiglio comunale, prevedeva che si utilizzava questo metodo e che si fosse
diciamo esclusa la votazione palese per alzata di mano, perché diventerebbe difficile non per me ma
soprattutto  per il  Segretario Generale seguire le votazioni.  Possiamo anche provare,  ma diventa
veramente difficile. Io procederei per appello nominale. Colgo l’occasione, scusate anche se non
c’entra  niente  ma lo dico a verbale,  cosicché tutti  i  Presidenti  ma anche i  Consiglieri  ne siano
informati, visto che molti Consiglieri appunto hanno manifestato la loro volontà di voler tornare in
presenza, e stiamo discutendo in Capigruppo su come e quando farlo, ma sicuramente abbiamo già
detto che per quanto riguarda le commissioni, può diciamo decidere direttamente il Presidente della
commissione,  la  convocazione  in  videoconferenza  o  in  presenza,  purché  vengano  ovviamente
rispettate tutte le misure anticontaggio stabilite nel protocollo che ormai tutti conosciamo e che
abbiamo acquisito, che prevede appunto quelle che sono le norme cui sottostare all’interno delle
sale comunali, in particolare nella sala del Consiglio comunale. Lo dico visto che ci saranno più
commissioni;  ho  visto  che  sono  state  convocate,  tra  l’altro  la  quarta  che  verrà  riconvocata  la
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settimana prossima proprio in presenza.  Affinché tutti  i  Consiglieri  sappiano anche che,  per far
questo è necessario però che si intervenga sempre al microfono e con lo streaming attivato per far sì
che  la  seduta  possa  rimanere  comunque  pubblica.  Perdonate  la  parentesi.  Procediamo  con  la
votazione sull’articolo 4, quindi per appello nominale. Prego Segretario.

Articolo 4    Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. 

Presenti:  28   Consiglieri 
Assenti:     5  (Sindaco, Purchiaroni,  Ricci, Antoniozzi,  e Minchella)
Votanti:   28
 
Hanno risposto SI:   19 Consiglieri
Hanno risposto NO:  5    (  Frontini, Chiatti, Notaristefano Ciambella e Barelli)
Astenuti:                   4     ( Serra, Quintarelli, Delle Monache ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 4 con 19 voti favorevoli e 5 voti contrari.

Presidente:  Prego Assessore per la lettura del quinto. 

Alle ore 19 esce il Consigliere Serra

Assessore Barbieri: Articolo 5 Riduzione di imposta per gli immobili inagibili o inabitabili. 
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
L’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi  di
manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo
e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettere C,D del Dpr 66/2001 380. Non
costituisce  quindi  motivo  di  inagibilità  o  inabitabilità  la  sola  presenza  di  una  o  delle  seguenti
condizioni: a) la vetustà degli immobili,  b) la mancata manutenzione dell’immobile o di parti di
esso  da  cui  consegue  la  presenza  ad  esempio  di  muffa  o  umidità,  infiltrazione,  scollamento,
mancanza  di  alimentazione,  caduta  di  parti  di  intonaco  o  di  rivestimento  interno  ed  esterno,
presenza di  sporcizia  o di  vegetazione  spontanea;  c)  l’assenza o il  mancato  funzionamento  dei
servizi  igienici  e dei locali  manufatti  ad essi destinati;  d) l’assenza o il mancato funzionamento
dell’impianto di riscaldamento; e)l’assenza o il mancato funzionamento di serramenti o infissi; f)
l’assenza o il mancato funzionamento di impianti tecnologico, g)  il mancato allacciamento alla rete
di fornitura agli impianti idrici, elettrici, gas e metano; h)mancato utilizzo dell’immobile anche a
causa di lavori edilio di manutenzione in corso di svolgimento. 
Se il  fabbricato  è  costituito  da unità  immobiliari,  catastalmente  autonome o anche con diversa
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
Lo  stato  di  inabitabilità  o  di  inagibilità  può  essere  accertato  a)  da  parte  dell’ufficio  tecnico
comunale con le spese a carico del possessore che allega idonea documentazione, b) da parte del
contribuente mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 2812 (inc.) che
attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato con
espresso riferimento ai requisiti del comma 2.
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In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l’inabilità
o inagibilità da parte dell’ufficio comunale, o ai sensi del comma 4 lettera A ovvero dalla data di
presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del comma 4 lettera B. 
La cessata situazione di inagibilità i inabilità deve essere dichiarata al Comune. 

Presidente: Grazie Assessore. Dovrebbe essere, scusate, prego Consigliere Micci.

Micci: Più che altro una curiosità mia, ammetto un po’ di ignoranza sul punto. Siccome ho visto che
al comma 2 praticamente quelle sono tutte cause che escludono la dichiarazione di inagibilità o
inabitabilità, ci fa un esempio magari il Dirigente quando è che un immobile quindi potrebbe essere
dichiarato inagibile o inabitabile ai fini dello sconto dell’imposta? Un esempio pratico, è per capire.

Dirigente  Dottor  Manetti: Sono quelli  che  non sono superabili  con interventi  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria. Quindi, sono di ricostruzione di solito, quando magari non ha le coperture,
non  c’è  il  tetto,  oppure  quando  però  sono  considerati  veri  e  propri  rifacimenti  diciamo
dell’immobile.  Comunque,  questa  poi  era  la  stessa  definizione  che  c’era  nel  precedente
regolamento, ecco, questa è riportata. 

Presidente: Prego Consigliere Erbetti.

Erbetti: Proprio su questa questione, un chiarimento. Allora lo stabile che è in via Enrico Sparano,
che è inagibile in questo momento, non dovrebbe pagare l’Imu?

Dirigente  Dottor  Manetti: Sono  superati  dalla  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  perché
praticamente va rifatto, non è che non paga, ha una riduzione del 50%. 

Erbetti: Siccome quello è stato dichiarato inagibile da parte dell’Amministrazione, io credo che.

Assessore Barbieri: No,  penso che per  quei  mesi  che è  stato dichiarato  inagibile,  può avere la
riduzione.

Dirigente  Dottor  Manetti: Poi  se  c’è  una  ordinanza,  una  presa  di  posizione  da  parte
dell’Amministrazione che lo certifica, sì. 

Assessore Barbieri: Però quella è prima casa quindi non paga. 

Escono i consiglieri Marini, Ricci e Barelli

Presidente: Grazie Assessore. Chiedo se ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, anche in
videoconferenza  ovviamente  segnalatemelo  magari  in  chat,  altrimenti  procederemo  con  la
votazione. Procediamo allora con la votazione direttamente. Prego Segretario. 

 Articolo 5   Riduzione di imposta per gli immobili inagibili o inabitabili. 

Presenti:  25   Consiglieri 
Assenti:    8  (Sindaco, Marini,  Purchiaroni,  Ricci, Antoniozzi, Serra, Barelli e Minchella)
Votanti:   25
 
Hanno risposto SI:   18 Consiglieri 
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Hanno risposto NO:  4    (  Frontini, Chiatti, Notaristefano Ciambella )
Astenuti:                   3    (  Quintarelli, Delle Monache ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 5 con 18 voti favorevoli e 4 voti contrari.
  

Presidente: Prego per la lettura dell’articolo 6 Assessore.

Assessore Barbieri: Articolo 6 Versamenti effettuati da un contitolare.
I versamenti dell’imposta municipale si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da
un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.
I  versamenti  di  imposta  municipale  si  considerano  altresì  regolarmente  effettuati  anche  se
corrisposti da soggetti non contitolari dell’immobile per conto dei possessori, a condizione che ne
sia data comunicazione all’ente impositore. 

Presidente: Grazie Assessore. Chiedo se ci sono interventi sull’articolo in particolare. Procediamo
allora direttamente con la votazione Segretario. 

Articolo 6   Versamenti effettuati da un contitolare.

Presenti:  25   Consiglieri 
Assenti:    8  (Sindaco, Marini,  Purchiaroni,  Ricci, Antoniozzi, Serra, Barelli e Minchella)
Votanti:   25
 
Hanno risposto SI:   18    Consiglieri 
Hanno risposto NO:   4    (  Frontini, Chiatti, Notaristefano Ciambella )
Astenuti:                     3    (  Quintarelli, Delle Monache ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 6 con 18 voti favorevoli e 4 voti contrari.
  
Presidente  Prego Assessore Barbieri per la lettura del sette. 

Barbieri: Articolo 7  Differimento del termine di versamento.
Nel caso di decesso del  contribuente  avvenuto nel primo semestre  dell’anno,  gli  eredi  possono
effettuare il versamento in acconto sia con riferimento all’imposta dovuta dal de cuius sia quella
dovuta  dagli  eredi,  relativamente  agli  immobili  pervenuti  in  successione  entro  il  termine  di
versamento previsto per il saldo di imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre
dell’anno, gli eredi possono effettuare il versamento a saldo sia con riferimento all’imposta dovuta
dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi relativamente agli immobili pervenuti in successione
entro il termine previsto per l’acconto di imposto relativo all’anno successivo. 
Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento dell’imposta possono
essere differiti  per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie
e altri  gravi  eventi  di  natura  straordinaria  anche limitatamente  a  determinate  aree del  territorio
comunale.
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Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravate da una quota dell’Imu di
spettanza statale e il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto solo per la
quota di spettanza comunale. 

Esce il Consigliere Santucci e rientra il Consigliere Ricci

Presidente: Grazie  Assessore.  Chiedo  anche  qui  se  ci  sono interventi  da  parte  dei  Consiglieri.
Ovviamente mi rivolgo anche a voi Consiglieri in video se volete intervenire scrivetemelo in chat.
Procediamo allora direttamente con la votazione dell’articolo. Prego Segretario.   

Articolo 7  Differimento del termine di versamento

Presenti:  25   Consiglieri 
Assenti:     8  (Sindaco, Marini,  Purchiaroni,  Santucci, Antoniozzi, Serra, Barelli e Minchella)
Votanti:   25
 
Hanno risposto SI:   17 Consiglieri 
Hanno risposto NO:   4    (  Frontini, Chiatti, Notaristefano Ciambella )
Astenuti:                     4    (  Quintarelli, Delle Monache Ricci ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 7 con 17 voti favorevoli e 4 voti contrari.

Presidente:   Prego Assessore per la lettura dell’ottavo. 

Assessore Barbieri:  Articolo 8  Esenzione immobile dato in comodato.
Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito, regolarmente registrati al Comune o altro ente
territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. 
Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito, regolarmente registrati ad enti non commerciali,
ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali, delle attività previste
lettera 1 articolo 7 comma 1 Decreto Legislativo 3012/92 504 a condizione che dette attività siano
comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
L’esenzione  di cui  ai  commi precedenti  è subordinata  alla  presentazione di una comunicazione
redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione. 
L’esenzione opera solo per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte
nei commi 1 e 2.
L’esenzione disposta ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D
gravati  da  una  quota  dell’Imu di  spettanza  statale  si  applicano  esclusivamente  per  la  quota  di
spettanza comunale. 

Rientrano  i Consiglieri Marini, Santucci, Barelli ed esce il Consigliere Ciambella

Presidente: Grazie Assessore. Anche qui chiedo se ci sono degli interventi. Procediamo allora con la
votazione Segretario. grazie. Ricordo ai Consiglieri stiamo votando l’articolo 8. Prego.  

Articolo 8       Esenzione immobile dato in comodato
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Presenti:  27   Consiglieri 
Assenti:    6  (Sindaco,  Purchiaroni,  Antoniozzi, Serra, Ciambella e Minchella)
Votanti:   27
 
Hanno risposto SI:   19 Consiglieri 
Hanno risposto NO:   4    (  Frontini, Chiatti, Notaristefano e Barelli )
Astenuti:                     4    (  Quintarelli, Delle Monache Ricci ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 8 con 19 voti favorevoli e 4 voti contrari.

Presidente: Prego per la lettura dell’articolo 9.

Assessore Barbieri: Articolo 9 Versamenti minimi.
L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a dodici euro. Tale importo si intende
riferito dall’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non  alle singole rate di acconto e di
saldo. 

Presidente: Grazie  Assessore.  Procediamo  con  la  votazione.  Prego  Segretario.  Vi  chiedo
Consiglieri, visto che sono votazioni abbastanza veloci, e visto che gli articoli sono molto brevi, di
rimanere  collegati  e  connessi  per  cortesia  durante la  discussione.  Prima della  votazione  c’è  un
intervento, prego. 

Barelli: Se me lo fate fare, questa è la premessa. Detto questo, però io lo dico perché tanto stiamo
qui, si va piano perché il regolamento che tu hai emanato prevede una cosa diversa che abbiamo
fatto in altri casi, cioè ci siamo collegati, chi sta in video può alzare la mano, per me possiamo fare
pure.  Così  è  una  confusione,  anche  perché  mi  sembra  che  come  opposizione  stiamo  pure  a
mantenere il numero legale, cioè nel senso non ci stiamo a mettere a fare questa questione, però il
regolamento parla chiaro. Poi, va bene, Barelli è antipatico, non mi frega niente, però il regolamento
è quello là. Siccome ogni volta ci si richiama al regolamento, allora dico pure io, quella roba lì di
quello che sta con il cane, di quello che non sta a casa sua, non va bene perché se non mi ricordo
male il regolamento prevede che ci si accende la telecamerina e si vede. Se non è accesa, non è
accesa. Io lo dico pure Fabrizio Purchiaroni sta nel gruppo, a volte capita che pure lui non è acceso,
non è un problema di gruppo, di maggioranza o opposizione, sennò è una confusione indegna. Io
sono il primo a dire quando faccio confusione indegna, ma un conto è farlo qui e un conto non
sappiamo che stanno facendo quelli con il coso chiuso. Non sappiamo se sanno che stiamo a votare
o meno, nessuno si è messo a questionare o a chiedere il numero legale, almeno andiamo veloci e
votiamo  per  alzata  di  mano.  Accendessero  questo  coso,  perché  io  non  penso  che  uno  possa
partecipare al Consiglio comunale stando in una situazione per cui non si può vedere il video. Io lo
dico così, però poi ripeto il regolamento lo hai approvato tu, non io. Quindi è corretto.

Presidente: Sì, ma sono d’accordo su ogni parola, Consigliere Barelli.

Barelli:   Il rendiconto sul bilancio, Presidente, quanto la facciamo lunga ma non perché, non ne
usciamo vivi. 

Presidente: Sono d’accordo su ogni parola, Consigliere Barelli. Ovviamente sarebbe quantomeno
auspicabile  che  tutti,  secondo  me  chi  ha  spento  non  dovrebbe  partecipare,  anche  perché  ci
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eviteremmo  di  dover  effettivamente  perdere  tanto  tempo  sulle  votazioni.  Sono  d’accordo
Consigliere con lei. 

Buzzi: Presidente, scusate tanto mi sembra che siamo, ci siamo un attimo interrotti. No, io allora
fermo rimanendo che credo che il problema sul bilancio si porrà, perché effettivamente i tempi del
bilancio sono sempre molto più dilatati  per la discussione,  indubbiamente,  però a questo punto
bisognerà trovare un qualcosa che possa però non ledere il diritto di chi adesso, rispondendo alla
norma, può tranquillamente scegliere di rimanere a casa. Perché purtroppo questa è una cosa che va
considerata. Adesso lei Dottoressa potrà in qualche modo anche dirci insomma, perché io sono il
fautore lo abbiamo già detto più di una volta che è bene che il Consiglio ritorni in aula, adesso non
lo  so  in  che  termini,  se  è  possibile  superare  attraverso,  mantenendo  sempre  la  mascherina,  il
problema della distanza, però è pur vero che se c’è questa possibilità che qualcuno da remoto possa
seguire il Consiglio con tutte le problematiche del caso, perché purtroppo non  penso che dipenda
né da chi adesso gestisce la diretta, né da chi sta a casa e anche con estrema difficoltà credo segua,
perché poi stare a casa non necessariamente significa adesso fare altro. Perché comunque, significa
anche  seguire  con  attenzione  il  Consiglio.  Sono  stati  fatti  degli  interventi  sugli  argomenti
precedenti, credo anzi con, come dire, in modo più che sensato, interventi interessanti. Quindi, la
gente anche da casa segue.  Se è un loro diritto rimanere anche a casa, troviamo una soluzione
Presidente.  Forse  per  il  bilancio,  se  è  possibile,  se  è  ammissibile,  però  purtroppo  adesso  la
situazione è questa. Io capisco che c’è una difficoltà oggettiva, però non possiamo obbligare alla
presenza chi in modo cautelativo a fronte anche, non si può fare appello al regolamento se poi uno
non  lo  rispetta,  ecco.  Quindi,  io  dico  anche  in  situazioni  dove  purtroppo  i  casi  non  è  che
diminuiscono ma ahimé aumentano, non penso, io non mi sento di obbligare qualcuno a venire in
presenza. Però non mi sento nemmeno di non fare una seconda chiama nei confronti di chi in quel
istante non si può collegare per un problema oggettivo. Cioè, io non toglierei la facoltà di voto ad
un Consigliere, tanto per essere chiari. Grazie. Io ho fatto una domanda al Segretario generale. 

Presidente: Prego Segretario, poi la Consigliera. Prego. 

Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo:  Il Presidente ha emanato un decreto regolamentare,
tra l’altro devo dire che ci siamo ispirati ad altri modelli.

Presidente: Scusi, la interrompo subito Segretario soltanto per una cosa che concordavo pienamente
con quello che diceva il Consigliere Barelli, però ricordavo che quel regolamento non è che è stata
una disposizione mia, è stata un confronto, cioè si sono confrontati tutti i Capigruppo, è stata inviata
ai Capigruppo, è stato chiesto se c’erano delle modifiche da apportare a quel documento, e poi una
volta concordato che fosse fatto bene e che non necessitasse di ulteriori interventi è stato emanato.
Per dire non emanazione dispotica ma concertata e confrontata con i Capigruppo. Prego.

Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo: E’ un decreto, cioè riveste la forma del decreto. La
conferenza  dei  Capigruppo  l’ha  condiviso,  sentita  la  Conferenza  dei  Capigruppo,  sentito  il
Segretario generale, il Sindaco ovviamente. Un provvedimento che secondo me fa anche un po’
scuola rispetto alla Provincia di Viterbo, perché onestamente ci siamo ispirati a Roma Capitale. La
formula mista ha creato un piccolo problema, perché giustamente diventa un po’ difficile anche per
me fare la “chiama”.  Ravvedo molto utile lo schermo che ho lì davanti. Il regolamento prevede
esattamente che sei presente se sei in video, lo prevede, leggiamocelo. Quindi, abbiamo fatto una
cosa abbastanza puntuale. Allora, che cosa prevede? Io lascio al Presidente ovviamente la regia e la
gestione dell’Assemblea, però per me il Consigliere Galati  in questo momento,  io come notaio,
parlo come notaio pubblico, farei fatica a dire se c’è o non c’è. In questo momento è collegato ma è
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assente dal video, come se fosse uscito dall’Aula virtuale,  e possiamo anche consentire che un
Consigliere esca, così come esce dall’aula fisica, quella è un Aula virtuale, quella è una nuova Aula.
Io faccio fede pubblica, e la cosa che più è particolare è il vostro voto. Se io raccolgo il voto di un
Consigliere che c’è ma non c’è, gli attribuisco una responsabilità amministrativa. Nel momento in
cui  parliamo  di  mozioni,  Ordini  del  giorno,  poco  male;  nel  momento  in  cui  poi  ci  spostiamo
sull’aspetto del bilancio o altre, debiti fuori bilancio e quanto altro, io devo essere certa che ci sia la
presenza. Quindi,  se c’è una difficoltà è un conto, ma se c’è un collegamento, così come c’è faccio
l’esempio  in  questo  momento  di  Galati,  quale  è  il  problema?  Ci  sta  Galati,  quindi  se  non mi
risponde per me è assente. Se si mette in video, si deve mettere durante tutto il Consiglio comunale
in video e in audio. Quindi, non ci sono grandi difficoltà perché sennò poi rischiamo di confondere
il mezzo con il fine, nel senso che se vuoi uscire dall’Aula ti oscuri e per me sei assente. Quindi
ecco diamoci una regola, se c’è una effettiva difficoltà.

Presidente: Grazie Segretario,  sono assolutamente d’accordo anche con lei,  però voglio soltanto
dire una cosa, che il Consigliere Galati infatti lo consideriamo eventualmente assente, ma se poi al
momento dell’appello lo chiamiamo, attiva il video ed è presente, io non penso che possa essere
escluso il voto di un Consigliere che in quel momento è presente e alla chiama mostra il video e
mostra l’audio. Questo è il discorso.

Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo: No, ma il mio richiamare non è perché lui non è
presente nel momento, ma perché lui ha difficoltà a connettersi. Se è assente perché oscurato, io non
lo posso richiamare,  perché è come se fosse uscito  dall’Aula.  Mi spiego? Allora,  questo è  per
chiarire. È un mezzo nuovo, ci dobbiamo un attimo dare delle regole, quindi lo dico per il futuro,
con massimo rispetto  dei  Consiglieri  però abbiate  anche voi  il  pensiero che io  sono un notaio
pubblico, e attribuisco la presenza ad un soggetto.

Presidente: Sono assolutamente d’accordo. 

Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo: Mettetevi nei miei panni. Quindi, se si può, state in
video.

Presidente: Sì, ma poi in realtà basterebbe molto poco, perché quando il problema è un problema di
connessione,  che  può  assolutamente  capitare  ci  mancherebbe  altro,  uno può anche  riprovare  a
chiamare e a sistemare la situazione.  È chiaro però, come purtroppo ho detto  tante volte  a più
persone, che oggi ho visto che molti di voi erano in macchina. È normale che se ci si muove in
macchina,  la connessione non si trova.  Questo voglio anche che sia chiaro,  che non è che può
esistere un regolamento che dice che se non sei a casa, non vedo la scrivania,  cioè questo è al
buonsenso di ognuno di noi. La serietà con cui i Consiglieri vengono in presenza dovrebbe essere la
stessa serietà con cui i Consiglieri sono in videoconferenza. Quindi, se il Consiglio è convocato, il
Consigliere comunale sceglie se seguire in presenza; se è in videoconferenza, sceglie un luogo dove
seguire il Consiglio in videoconferenza, come diceva più volte il Consigliere Erbetti. Quindi, non è
che può essere il Presidente o il Segretario, il Segretario lo ricorda giustamente perché poi deve
attribuire la legittimità della votazione che si fa, e quindi ce lo ricorda. Però, in realtà, dovrebbe
essere il buonsenso di ognuno di noi, come ogni volta, ho l’impegno oggi del Consigli comunale, se
posso partecipo e cerco di farlo in un posto dove ho una connessione stabile,  altrimenti  non si
partecipa. Questo è il discorso. Prego Consigliera. 

Delle Monache: Grazie Presidente, mi scusi. No, io l’avevo interrotta perché il problema è che ogni
volta che c’è una votazione lei,  giustamente e correttamente,  deve sempre chiedere a chi sta in
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videoconferenza di attivare la telecamera. Allora, questo non è assolutamente giusto e appropriato
nei confronti di noi che siamo qua. Allora, almeno al momento della votazione. Allora, se in una
votazione lei ogni volta, perché cioè non c’è una volta che si fa una votazione che non invita i
Consiglieri  in videoconferenza  ad accendere la  telecamera.  Ma, nel  momento in  cui  si  vota,  la
dovrebbero accendere da soli, deve essere una regola. Altrimenti se la telecamera è spenta, non si
conta. Perché è una questione anche di numero legale, capisce? Ecco. 
Quindi, dobbiamo rispettare le regole. Poi, se stai in macchina per carità uno, io non dico niente,
però nel momento della votazione ogni volta lei da quando che è successo deve sempre pregare chi
sta in videoconferenza ad accendere la telecamera.  E questo non va bene.  Lei non lo dovrebbe
pregare, dovrebbe non chiedere niente, inizia a fare l’appello la Segretaria, poi chi accende accende,
chi non accende è assente. 

Buzzi: Presidente, scusi. 

Presidente: Sì, prego.

Buzzi: Anche perché,  mi fanno sapere proprio adesso,  qualcuno ci  segue anche,  che in  questo
istante a Piazza della Polveriera a Piano Scarano c’è una iniziativa con circa 200 sedie, non si sa
quante  persone  ammassate.  Quindi,  noi  ci  preoccupiamo  e  cerchiamo  di  tutelare  noi,  i  nostri
familiari, i cittadini, e poi queste cose avvengono. Allora, io mi auguro signor Sindaco che possa
essere verificata se ci sono i permessi, se ci sono stati i controlli previsti, se ci sono tutte quelle cose
che sono state messe in piedi per questa area viterbese, per ogni altro evento che giustamente chi
organizza eventi ha preso, anche sostenendo dei costi. Grazie. Quindi, io chiedo signor Presidente e
Assessore e Sindaco di attivarsi. Grazie.

Rientra il Sindaco e i Consiglieri Ciambella e  Purchiaroni ed esce il Consigliere Ricci

Presidente: Grazie  Consigliere  Buzzi.  Io  direi  che possiamo procedere  con la  votazione,  fermo
restando insomma di far tesoro quantomeno da un punto di vista comportamentale e veramente
etico di quello che ci siamo detti.  Quindi, evitiamo insomma di dover tornare sempre su questo
discorso. Adesso vedo che questa discussione ha fatto bene, perché quasi tutti i  Consiglieri  che
prima avevano la videocamera spenta si sono finalmente collegati. Procediamo. Io cercherò di fare
questo tentativo di non chiamarvi ad attivare il video, cercate voi però di essere più partecipativi,
più collaborativi in questa procedura. Grazie. Procediamo con l’articolo  9.  

Articolo 9     Versamenti minimi.
  
Presenti:  29  ( 28 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:    4  ( Antoniozzi, Serra, Ricci e Minchella)
Votanti:   29
 
Hanno risposto SI:   20 Consiglieri 
Hanno risposto NO:  5    (  Frontini, Chiatti, Notaristefano, Ciambella e Barelli )
Astenuti:                   4    (  Purchiaroni, Quintarelli, Delle Monache ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 9 con 20 voti favorevoli e 5 voti contrari.
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Presidente: Grazie  Segretario.  Quindi,  con venti  voti  favorevoli,  cinque  voti  contrari  e  quattro
astenuti, è approvato anche l’articolo numero 9. Prego Assessore per l’articolo 10.

Assessore Barbieri: Articolo 10 Interessi moratori 
Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria. A seguito di violazioni contestate si
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati  con maturazione
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

Presidente: Grazie  Assessore.  C’era  un  emendamento  presentato  dal  Consigliere,  è  all’articolo
successivo.  Quindi,  possiamo  procedere,  chiedo  se  ci  sono  interventi.  Procediamo  allora
direttamente con la votazione dell’articolo.

Articolo 10  Interessi moratori
  
Presenti:  29  ( 28 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     4  ( Antoniozzi, Serra, Ricci e Minchella)
Votanti:   29
 
Hanno risposto SI:   20 Consiglieri 
Hanno risposto NO:   5    (  Frontini, Chiatti, Notaristefano, Ciambella e Barelli )
Astenuti:                     4    (  Purchiaroni, Quintarelli, Delle Monache ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza l’Artico 10 con 20 voti favorevoli e 5 voti contrari.

Presidente: Prego Assessore. Qui è presente un emendamento del Consigliere Insogna.

Assessore Barbieri: L’articolo 11  Rimborsi e compensazioni 
Sulle somme da versare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’articolo 10, gli interessi
sono  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno  con  ricorrenza  dalla  data  dell’eseguito
versamento.
Il  provvedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 giorni  dalla  data  di presentazione
dell’istanza. 
Non si dà luogo a rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 9. 
Le somme da rimborsare possono, su richiesta, dal contribuente formulata nell’istanza di rimborso,
essere compensate con gli  importi dovuti  dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta
municipale  propria.  La  compensazione  è  subordinata  alla  notifica  del  provvedimento  di
accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia
intervenuta decadenza del diritto di rimborso mediante compensazione tra credito e debito Imu,
fermo  restando  il  divieto  di  compensazione  tra  quota  statale  e  quota  comunale  dell’Imu.  Il
contribuente  che  intende  avvalersi  della  compensazione  presenta  apposita  comunicazione  su
modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per
il versamento di imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito
della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
E’  ammesso l’accollo  del  debito  di  imposta  altrui  senza liberazione  del  contribuente  originario
previa  comunicazione  da  presentare  su  modulo  predisposto  dal  Comune.  È  fatto  divieto  di
estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante. 
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Su  questo  articolo  11,  che  è  composto  da  sette  commi,  all’articolo  6  è  stato  presentato  dal
Consigliere Insogna un emendamento, che praticamente dice al comma 6 sulla prima riga, dove
nell’attuale è scritto “l’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere
estinta”, viene sostituita, ecco viene tolto completamente la dizione “importo non superiore ad euro
mille”. Quindi, viene considerata, e quindi viene sistemata in “obbligazione tributaria può essere
estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso” .

Presidente: Consigliere Insogna io provo anche a metterlo in screen sharing, così gli altri capiscono
di cosa si tratta. Se vuole, prego. 

Insogna: Una breve cosa. Io naturalmente ritengo che quella indicazione non superiore a mille non
sia conforme alla legge, perché la legge in tema di compensazione non prevede limiti. Addirittura ci
sono  dei  Comuni  che  si  sono  dotati  di  un  regolamento  riguardante  proprio  i  rimborsi  e  le
compensazioni specifico. Per cui, magari fanno ecco fino a mille diciamo la richiesta è automatica,
da mille e un euro a 5ml devono fare domanda al Comune. Per cui, la materia è varia. Però, non
esiste un limite minimo. Quindi mille, massimo cioè, e quindi mille euro io lo toglierei perché può
essere pure 3, 4,  5ml euro,  e la legge prevede che possa essere compensata.  Per cui,  quel non
superiore a mille  secondo me non può esistere  in quella  cosa lì.  Per cui  lo toglierei,  ecco,  era
semplicemente quel passaggio toglierlo.

Presidente: Va  bene.  In  realtà,  sarebbero  due  emendamenti,  due  piccole  modifiche,  una  però
all’articolo 6, una al comma 6. 

Assessore Barbieri:  Sì. Allora Presidente se permette, la prima appunto è quella che abbiamo detto
di togliere e di scriverlo in modo chiaro, l’obbligazione tributaria può essere estinta. Poi, sempre nel
comma 6, c’è nella riga dove è scritto: “il contribuente che tende avvalersi della compensazione
presenta  apposita  comunicazione”,  e  l’emendamento  presentato  sempre  dal  Consigliere  Insogna
recita: “il contribuente che intende avvalersi della compensazione”, e quindi aggiunge, “ove non
abbia  già  richiesto  la  compensazione  nell’istanza  di  rimborso  di  cui  al  comma 5,  presenta
apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune almeno trenta giorni prima della
scadenza”. Praticamente, diciamo io direi che è lapalissiano, però va benissimo, si può accettare,
anche gli uffici hanno detto che può andare benissimo. 

Insogna: Permette Presidente, posso? 

Presidente: Prego,  assolutamente  Consigliere  Insogna,  se  vede  ho  messo  in  condivisione
l’emendamento, ovviamente questo è formato Word così gli altri possano capire. 

Insogna: Una  migliore  specificazione,  perché  sul  rimborso  era  previsto  che  naturalmente  il
contribuente potesse fare domanda di compensazione, e poi il Comune comunicava entro 180 giorni
sì l’accoglimento dell’istanza. Per cui, il contribuente sapeva che poteva fare la compensazione. Qui
di nuovo di parla del contribuente che deve fare un’altra istanza di compensazione. Ma se già l’ha
fatta prima con il rimborso, allora parlando con gli uffici naturalmente è venuto fuori che sono
contribuenti che non hanno fatto quella domanda di rimborso, ma sono altri contribuenti che magari
si sono dimenticati. Quindi, possono ritirare la domanda in questa fase. Ecco, sono due tipologie di
contribuenti diversi, uno ha fatto la domanda, questo si è dimenticato e la fa adesso. Quindi, quella
specifica secondo me appunto chiarisce che sono due contribuenti diversi e due situazioni diciamo
del contribuente diverse.  

15



Assessore Barbieri: Infatti per questo gli uffici concordato e accettano.

Insogna: Sì, solamente per quello, un chiarimento per chiarire meglio il concetto. 

Assessore Barbieri: Presidente, quindi, vengono accettati. 

Presidente:  Un  secondo  soltanto  Consiglieri.  Il  parere  è  favorevole  di  regolarità  tecnica.  Un
secondo solamente,  stiamo aspettando che rientri  il  Segretario per procedere,  per una questione
riguardante  il  parere  dell’emendamento.  Consigliera  Ciambella  abbiamo  sospeso  un  secondo
soltanto per verificare uno dei pareri sull’emendamento presentato dal Consigliere Insogna, quello
di  regolarità  tecnica  è  favorevole,  sicuramente  lo  è  anche  quello  contabile  o  addirittura  non
dovrebbe rilevare  a livello  contabile.  Però,  stiamo acquisendo il  parere  contabile.  Non appena
arriva la mail del parere contabile, procederemo alla votazione. Possiamo procedere. 

Assessore  Barbieri: Sentiamo  anche  il  parere  dell’ufficio  tecnico.  Il  Dottor  Manetti  dice  che,
siccome non è vincolante l’11 e il 12, l’articolo 11 e l’articolo 12, si può votare il 12. Ovvero lo
leggo e poi se eventualmente ci sono emendamenti. Posso procedere Presidente?

Presidente: Un secondo, il Segretario sta verificando con la Dottoressa Rasi. Sospendiamo cinque
minuti in attesa che arrivi il parere.

Alle ore 20,05 la seduta del Consiglio Comunale viene sospesa

L’odierna seduta del Consiglio Comunale riprende alle ore 20,18

Presidente del Consiglio:   Riprendiamo il consiglio dopo questa breve sospensione, come dicevo
per l’acquisizione del parere tecnico. Stavo dicendo al consigliere Insogna, perché appunto io in
realtà avevo provveduto a dimostrare la mail con le sue proposte di modifica lo stesso giorno in cui
l’ho ricevuta, quindi il 17 settembre, e a seguito di quella mail era pervenuto in effetti il parere di
regolarità tecnica favorevole del dottor Monetti, mancava invece ancora quello della dottoressa Rasi
che abbiamo dovuto acquisire qui in seduta. Le dicevo consigliere Insogna che la dottoressa Rasi mi
fa questa premessa, magari intervenga lei se non è corretto. Mi dice che ritiene che il consigliere
Insogna  intendesse  emendare  l’articolo  11,  comma  6,  proponendo  di  togliere  “d’importo  non
superiore ad euro 1.000” e non quanto riportato “d’importo superiore ad euro 1.000”. Penso che c’è
un errore di battitura Sergio, c’è un non di troppo secondo la dottoressa Rasi. C’è un non in meno,
scusate.

Insogna: No, no, proprio lasciare libero io dico.

Presidente del Consiglio:   Ecco, sì, però lei dice che c’è un non… Sennò sarebbe non può non
superiore.

Insogna:No, io dico di mettere la frase semplicemente “l’obbligazione tributaria può essere estinta
tramite …..” quindi togliere il passaggio del 1.000 per me. Questo era.

Presidente del Consiglio: L’unica cosa che dice la Dott.ssa Rasi, Sergio, è un errore di battitura tuo.
Tu metti propongo di togliere la frase “d’importo non” manca un non, non superiore ad euro 1.000.
Ok?
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Insogna:Sì, sì, non superiore. Scusa, sì hai ragione, sì, quello sì. Evidentemente è mia colpa, sì.

Presidente del Consiglio: Perfetto. Stavo dicendo che la dottoressa Rasi, fatta questa premessa in cui
dice  che  capito  questo  errore  di  battitura  dice  che  il  parere  contabile  è  non  rilevante
all’emendamento allegato.

Insogna:  Io poi specifico meglio che la frase diventa l’obbligazione tributaria può essere estinta,
quindi parte tutta la parte non superiore ad euro 1.000.

Presidente del Consiglio:  Perfetto. Quindi voteremo due modifiche allo stesso emendamento, se è
d’accordo consigliere anche per le modalità per cui l’ha presentato con una votazione unica per
entrambe le modifiche. Visto che c’è stata una sospensione,  mi permetto in questo caso invece di
chiedere a tutti i consiglieri per chi vuole prendere parte alla votazione di riattivare tutti i microfoni
e i video e ai consiglieri momentaneamente assenti dall’aula di rientrare. Procediamo Segretario con
la votazione all’emendamento all’articolo 11 composto di queste due diverse modifiche e presentato
dal consigliere Insogna. Rileggo per tutti il testo dell’emendamento che mi richiedono in chat.
Viene eliminata la frase “d’importo non superiore ad euro 1.000” al comma 6 dell’articolo 11, e
pertanto  questa  parte  diventa  “l’obbligazione  tributaria  può  essere  estinta” levando  quindi
l’importo non superiore ad euro 1.000. E poi si aggiunge la frase “Ove non abbia già richiesto la
compensazione dell’istanza di rimborso di cui al comma 5”. Quindi la frase nel suo complesso
diventa “Il contribuente che intende avvalersi della compensazione, ove non abbia già richiesto la
compensazione nell’istanza di rimborso di cui al comma 5, presenta apposita comunicazione sul
modello  predisposto  dal  comune” e  poi  procede  il  testo  che  invece  rimane  invariato.  Giusto
consigliere Insogna? Prefetto. Grazie. Prego, riprendiamo la votazione.  

Emendamento Consigliere Insogna -Artico 11-
 
Parere tecnico:     Favorevole       - Agli Atti -
Parere contabile:  Non rilevante   - Agli atti –

Presenti:  30    ( 29 Consiglieri più il Sindaco) 
Assenti:     3     ( Antoniozzi, Serra e Minchella)
Votanti:   30
 
Hanno risposto SI:   30 ( 29 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:  // 
Astenuti:                   //   
 
Il conseguenza 

E’ approvato all’unanimità l’emendamento del Consigliere Insonnia all’art 11

Esce il Consigliere Chiatti

Presidente del Consiglio:   Procediamo con l’approvazione dell’articolo 11 così come emendato.
Procediamo per appello nominale. Prego.
 
Articolo 11  Emendato     Interessi moratori   
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Presenti:  29  ( 28 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     4 ( Chiatti, Antoniozzi, Serra e Minchella)
Votanti:   29
 
Hanno risposto SI:       21  ( 20 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:  //     
Astenuti:                  8    (  Frontini,  Notaristefano, Ciambella, Ricci, Quintarelli, Barelli Delle
Monache ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ approvato all’unanimità l’Artico 11, così come emendato,  con 21 voti favorevoli.

Presidente  del  Consiglio:  Prego assessore  per  la  lettura  dell’articolo  12,  verrà  letto  così  come
modificato nel corso della commissione a seguito di una modifica proposta sempre dal consigliere
Insogna. Prego.

Escono i Consiglieri Purchiaroni e Ricci. Rientra la Consigiera Chiatti

L’assessore dà lettura dell’articolo 12    Accertamento esecutivo e rateazione

Presidente del Consiglio:  Grazie assessore. Se non ci sono interventi  procediamo alla votazione
dell’emendamento. Qui appunto è stata introdotta quella correzione per lo più formale all’articolato
introducendo la parola annuale dopo imposta come esaminato già in commissione. Procediamo con
la votazione dell’articolo 12. Prego segretario.

Articolo 12     Accertamento esecutivo e rateazione
                        Emendato nella Commissione congiunta I e II il 09.09.2020 , 
                        previo parere tecnico favorevole del Dirigente acquisito in seduta                             
  
Presenti:  28  ( 27 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     5 ( Purchiaroni, Antoniozzi, Serra Ricci e Minchella)
Votanti:   28
 
Hanno risposto SI:   20  ( 19 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:   5  ( Frontini, Chiatti, Notaristefano Barelli ed Erbetti)    
Astenuti:                     3  (  Ciambella, Quintarelli, Delle Monache)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza  l’Artico 12, così come emendato, con 20 voti favorevoli e 5 voti
contrari.

Presidente del Consiglio:  Procediamo con l’ultimo articolo, il n.13. Prego assessore.

L’assessore dà lettura dell’articolo 13  Entrata in vigore del regolamento.

Rientrano i Consiglierei Purchiaroni e Ricci
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Presidente del Consiglio: Grazie assessore. Procediamo con la votazione. Prego segretario.

Articolo 13    Entrata in vigore del regolamento
 
Presenti:  30  ( 29 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     3 (  Antoniozzi, Serra  e Minchella)
Votanti:   30
 
Hanno risposto SI:    20  ( 19 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:   5 ( Frontini, Chiatti, Notaristefano Barelli ed Erbetti)    
Astenuti:                   5   ( Purchiaroni,  Ciambella, Ricci Quintarelli, Delle Monache)
 
Il conseguenza 

E’ approvato a maggioranza  l’Artico 13 con 20 voti favorevoli e 5 voti contrari.

Presidente del Consiglio:  Chiedo ovviamente se ci sono interventi in dichiarazione di voto sulla
proposta. Voteremo il regolamento nel suo intero e poi procederemo con una seconda votazione per
l’immediata eseguibilità che verrà anche per l’appello finale della seduta. Quindi procediamo con la
votazione sull’intero regolamento così come emendato. Prego segretario.

Votazione  per  appello  nominale  dell’intero  regolamento  così  come  emendato  in  corso  di
seduta.

La votazione ha dato il seguente risultato:
 
Presenti:  30  ( 29 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     3 (  Antoniozzi, Serra  e Minchella)
Votanti:   30
 
Hanno risposto SI:    20  ( 19 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:   6 ( Purchiaroni, Frontini, Chiatti, Notaristefano, Ciambella, Barelli)    
Astenuti:                     4   (  Ricci Quintarelli, Delle Monache ed Erbetti)
 
 Il conseguenza 
 

Il Consiglio Comunale
Delibera

 
E’ Approvata a maggioranza la proposta di deliberazione, così come emendata in corso di seduta,
che unita al presente atto,  ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Presidente  del  Consiglio:  Procediamo con un’ultima  votazione  per  l’immediata  eseguibilità  che
verrà anche per appello finale della seduta. 
Vi ricordo che domani avete la II commissione convocata alle ore 10.00 e il prossimo consiglio
comunale di cui avete già ricevuto convocazione per martedì 29 alle 09.30. Prego segretario. 
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Il  Presidente  pone ai  voti,  per  appello  nominale che verrà anche per  appello  finale  della
seduta,  ai  sensi  dell’articolo  134,  quarto  comma  del  TUEL  di  cui  al  D.Lgs.  n°  267  del
18/8/2000,  la dichiarazione di immediata esecutività della  presente deliberazione che viene
approvata con  il seguente risultato:

Presenti:  30  ( 29 Consiglieri più il Sindaco)
Assenti:     3 (  Antoniozzi, Serra  e Minchella)
Votanti:   30
 
Hanno risposto SI:    20  ( 19 Consiglieri più il Sindaco)
Hanno risposto NO:   6   ( Purchiaroni, Frontini, Chiatti, Notaristefano, Ciambella, Barelli)    
Astenuti:                     4   (  Ricci Quintarelli, Delle Monache ed Erbetti)
 
Il conseguenza 

E’ Approvata a maggioranza la dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione
che, su proposta dell’Assessore Barbieri è stata sottoposta al Consiglio ed approvata nell’odierna
seduta.
 ( proposta n. 40 del 09.07.2020):

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  comma 738, dell'art.  1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:  «A decorrere dall'anno
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147,  è  abolita,  ad  eccezione  delle  disposizioni  relative  alla tassa  sui  rifiuti  (TARI);  l'imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783
del succitato art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il  comma  777,  dell'art.  1,  della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  il  quale
testualmente recita: «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a)
stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c)  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;  d)  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
all'obiettivo  di  ridurre  al  massimo  l'insorgenza  di  contenzioso;  e)  stabilire  l'esenzione
dell'immobile  dato in comodato gratuito  al comune o ad altro ente  territoriale,  o ad ente  non
commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;
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Considerato che  l’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, anche, all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che:  «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»; 

Considerato che:
 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27,

ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
 l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato il comma 779, dell’art. 1, della legge

n. 160/2019, che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro
il 30 giugno 2020;

 si  rende  pertanto  ora  applicabile  il  regime  di  approvazione  ordinaria  di  cui  all’art.  53,
comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine  «per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione» e  che  «i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se
approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Richiamato il  comma  767,  dell'art.  1,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  il  quale
disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che
testualmente  prevede:  «Le  aliquote  e  i  regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di  riferimento  a
condizione  che  siano  pubblicati  sul  sito  internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il
comune  è  tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle  aliquote  di  cui  al  comma  757  e  il  testo  del
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano
le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

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

Acquisito altresì,  il  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
1, lett. o), del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Attesa la riunione congiunta della 1^ e della 2^ Commissione consiliare, tenutasi in data 9
settembre 2020, la quale ha approvato l'articolato del Regolamento per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (c.d. Nuova IMU) nel suo complesso, apportando un emendamento al comma 2,
dell'art. 12, su cui è stato acquisito verbalmente il parere del dirigente del Settore IV;
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Visto lo schema di Regolamento, con l'emendamento apportato nella riunione congiunta, il
cui testo è riportato in grassetto, che viene allegato alla presente proposta di deliberazione e ne
costituisce parte integrante e sostanzale;

         Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta, resi ai sensi dell'art.
49,  1°  comma  del  T.U.E.L.  Di  cui  al  D.Lgs.  18  Agosto  2000  n.  267  ed  allegati  al  presente
provvedimento 

DELIBERA

o di  approvare,  ai  sensi  del  combinato  disposto  delle  norme  citate  in  premessa,  il
«Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria»,  allegato  al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n.13 articoli;

o di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 a condizione che
sia stato rispettato il termine di cui al successivo quarto punto del presente dispositivo;

o di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti
disposizioni  di  legge in  materia  di  Imposta Municipale  Propria (IMU) recate  dall’art.  1,
commi 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni
richiamate nelle norme suddette;

o di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge
27 dicembre  2019,  n.  160,  inserendola  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo
fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

o di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4 del
TUEL;
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Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo
52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  disciplina  l’applicazione  dell’imposta
municipale propria (IMU).

2. Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all’articolo  1,  commi  da  739  a  783,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  i  regolamenti
comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina
IMU.

Articolo 2
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti
urbanistici  generali  o  attuativi,  così  come  risultante  da  atto  pubblico  o  perizia  giurata  e,
comunque,  in  misura  non  inferiore  ai  valori  venali  di  riferimento  deliberati  dalla  Giunta
Comunale  entro  il  31 marzo di ogni  anno o entro  il  termine  ultimo per l’approvazione  del
bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge
27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori
venali  si  intendono  confermati  di  anno  in  anno. Fino  a  quando  la  Giunta  Comunale  non
delibererà  nuovi  valori  venali  di  riferimento,  rimarranno  applicabili  quelli  riportati  nelle
deliberazioni di G.C. n. 844 del 19/12/2002 e n. 749 del 2/12/2003. In ogni caso il Comune, pur
avendo  deliberato  dei  valori  di  riferimento  per  le  aree  fabbricabili,  mantiene  il  potere  di
accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti,
incluso il prezzo di vendita dell’area accertata. 

2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato
dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione
che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore
a quello deliberato.

3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato
dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente
documentato.

4. Al  lotto  di  terreno  che  presenta  una  potenzialità  edificatoria  condizionata  per  le  ridotte
dimensioni  o  per  la  particolare  configurazione  topografica  o per  la  presenza  di  determinati
vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all’80 per cento del valore
predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il
lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di
edificazione non verrà applicata  la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile  seguirà i
normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6
giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata
fabbricabile,  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. Per
la  valutazione  dell’area  fabbricabile,  con  la  deliberazione  di  cui  al  comma  1,  la  Giunta
Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della
zona. 



6. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari
a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o
perizia.

Articolo 3
Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione
definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da
leggi nazionali o regionali successivamente al pagamento dell’imposta. Il diritto al rimborso è
riconosciuto  a  condizione  che  non  vi  sia  stata  o  non  vi  sia  in  atto  alcuna  utilizzazione
edificatoria,  neppure  abusiva,  dell’area  interessata  o  di  una  sua  parte,  a  prescindere  dagli
eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e
l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato
corrisposto sulla base del valore dell’area edificabile.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni
dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Il  rimborso  è  escluso  qualora  l’area  sia  divenuta  inedificabile  per  cause  diverse  da  quelle
indicate nel precedente comma 1.

Articolo 4
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si  considera  abitazione  principale  l'unità  immobiliare  posseduta  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata.  In  caso  di  più  unità  immobiliari,  la  predetta
agevolazione  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità  immobiliare.  Allo  stesso  regime
dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in
ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.

2. Il  riconoscimento  della  predetta  agevolazione  è  subordinato  alla  presentazione  all'Ufficio
competente,   da   parte   dell’interessato,   di    apposita   autocertificazione,   su    modulo
predisposto, prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della rata di acconto
dell'imposta, se l’acquisizione della residenza presso l’istituto di ricovero o sanitario avviene
prima di tale scadenza, ovvero prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di
saldo, se la residenza è acquisita successivamente.

3. Tale  agevolazione,  con  tutti  i  benefici  che  ne  conseguono,  decorre,  subordinatamente  alla
presentazione dell’autocertificazione di cui al precedente comma 2, dal giorno in cui l’anziano o
il disabile ha acquisito la residenza presso l’istituto di ricovero o sanitario. Il beneficio viene
meno  qualora  cessi  tale  condizione  o  l’immobile  venga  locato  e  di  ciò  dovrà  essere  data
tempestiva comunicazione all’Ufficio competente.

Articolo 5
Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

I La base imponibile 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  tali



condizioni.
II L'inagibilità  deve  consistere  in  un  degrado  fisico  sopravvenuto  (fabbricato  diroccato,
pericolante,  fatiscente  e  simile),  non  superabile  con interventi  di  manutenzione  ordinaria  o
straordinaria,  bensì con interventi  di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Non
costituisce, quindi, motivo di inagibilità o inabitabilità la sola presenza di una o più delle
condizioni seguenti (che vengono elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

Ila vetustà dell'immobile;
II la  mancata  manutenzione  dell'immobile  o  di  parti  di  esso,  da  cui  consegue  la
presenza,  ad esempio,  di muffe o umidità,  infiltrazioni d'acqua, scollamento o mancanza
della  pavimentazione,  caduta  di  parti  di  intonaco  o  di  rivestimento  interno  o  esterno,
presenza di sporcizia o di vegetazione spontanea;
III l’assenza, o il mancato funzionamento, dei servizi igienici e dei locali e manufatti ad
essi destinati;
IV l’assenza, o il mancato funzionamento, dell'impianto di riscaldamento;
V l’assenza, o il mancato funzionamento, di serramenti e infissi;
VI l’assenza, o il mancato funzionamento, di impianti tecnologici;
VII il mancato allacciamento alla rete di fornitura di impianti idrici, di energia elettrica,
di gas metano;
VIII il mancato utilizzo dell'immobile, anche a causa di lavori edili o di manutenzione in
corso di svolgimento.

III Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o
inabitabili.
IV Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

I da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione;
II da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai
sensi  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  attesti  la  dichiarazione  di  inagibilità  o
inabitabilità  del  fabbricato  da  parte  di  un  tecnico  abilitato,  con  espresso  riferimento  ai
requisiti di cui al comma 2.

V In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata
l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera
a),  ovvero dalla  data  di presentazione  della  dichiarazione sostitutiva,  ai  sensi del comma 4,
lettera b).
VI La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6
Versamenti effettuati da un contitolare

I I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se
corrisposti da un contitolare per conto degli altri,  a condizione che ne sia data comunicazione
all’ente impositore.
II I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano, altresì, regolarmente effettuati
anche  se  corrisposti  da  soggetti  non  contitolari  degli  immobili  per  conto  dei  possessori,  a
condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore.

Articolo 7
Differimento del termine di versamento



1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono
effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all’imposta dovuta dal  de cuius, sia a
quella dovuta dagli eredi, relativamente agli immobili pervenuti in successione, entro il termine
di  versamento  previsto  per  il  saldo  d'imposta.  Nel  caso  di  decesso  avvenuto  nel  secondo
semestre  dell'anno  gli  eredi  possono  effettuare  il  versamento  a  saldo,  sia  con  riferimento
all’imposta  dovuta dal  de cuius sia a quella dovuta dagli  eredi,  relativamente agli  immobili
pervenuti  in  successione,  entro  il  termine  previsto  per  l'acconto  d'imposta  relativo  all'anno
successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono
essere  differiti  per  i  soggetti  passivi  interessati  da  gravi  calamità  naturali,  gravi  emergenze
sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del
territorio comunale.

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU
di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto solo per
la quota di spettanza comunale.

Articolo 8
Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito, regolarmente registrato, al Comune o altro
ente territoriale, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Sono  esenti  i  fabbricati  dati  in  comodato  gratuito,  regolarmente  registrato,  ad  enti  non
commerciali  ed  esclusivamente  utilizzati  per  lo  svolgimento  con modalità  non commerciali
delle  attività  previste  nella  lettera  i)  dell’articolo  7,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli
enti stessi.

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione
redatta  su modello  predisposto dal  Comune da presentarsi  a  pena di  decadenza  entro il  30
giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione.

4. L’esenzione  opera  solo  per  il  periodo  dell’anno  durante  il  quale  sussistono  le  condizioni
prescritte dai commi 1 e 2.

5. Le esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale
D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, si applicano esclusivamente per la quota
di spettanza comunale.

 Articolo 9
Versamenti minimi

L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende
riferito  all’imposta  complessivamente  dovuta per l’anno e non alle  singole rate  di  acconto e  di
saldo.

Articolo 10
Interessi moratori

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale  propria a seguito di violazioni  contestate  si
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati  con maturazione
giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 



 

Articolo 11
Rimborsi e compensazione

a.i.1.a.i.1. Sulle  somme  da  rimborsare  è  corrisposto  l'interesse  nella  misura  stabilita
dall’articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza
dalla data dell’eseguito versamento.
III Il  provvedimento di rimborso deve essere emanato  entro centottanta  giorni dalla  data di
presentazione dell’istanza.
IV Non si  dà luogo al  rimborso di  importi  uguali  o  inferiori  al  versamento  minimo di  cui
all’articolo 9. 
V 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
imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di
accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
VI L’obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto
al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il  divieto di
compensazione  tra  quota  statale  e  quota  comunale  dell’IMU.  Il  contribuente  che  intende
avvalersi della compensazione, ove non abbia già richiesto la compensazione nell’istanza di
rimborso di  cui  al  comma 5,  presenta  apposta  comunicazione,  su modulo  predisposto dal
Comune,  almeno  trenta  giorni  prima della  scadenza  del  termine  previsto  per  il  versamento
dell’imposta  dovuta. Rimane  impregiudicata  la  possibilità  di  accertamento  a  seguito  della
verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
VIIÈ  ammesso  l’accollo  del  debito  d’imposta  altrui  senza  liberazione  del  contribuente
originario,  previa  comunicazione  da presentare  su modulo predisposto dal  Comune.  È fatto
divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante.

Articolo 12
Accertamento esecutivo e rateazione

I L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e
dalla legge n. 160 del 2019.
II Nell'attività  di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo
quando l’importo dello stesso, per imposta annuale, non supera € 12,00, più sanzioni ed interessi.
III Il Funzionario responsabile del tributo, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo
per il pagamento dell’accertamento esecutivo procederà alla riscossione, su richiesta del debitore
che  versi  in  una  situazione  di  temporanea  e  obiettiva  difficoltà  economica,  potrà  concedere  la
ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo
di  trentasei  rate,  secondo lo  schema si  seguito  riportato,  fintanto  che  non venga approvato  un
apposito regolamento per la rateizzazione degli importi oggetto di violazioni tributarie:

- per importi fino ad € 500,00: fino sei rate mensili;
- per importi superiori ad € 500,00 e fino ad € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- per importi superiori ad € 3.000,00 e fino ad € 6.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- per importi superiori ad € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- per importi superiori ad € 10.000,00: fino a trentasei rate mensili, dietro presentazione di
apposita fideiussione.

IV La rateizzazione comporta l'applicazione degli  interessi  moratori  di  cui all’articolo 10,  nella
misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della
rateizzazione. 



V Ai fini della rateizzazione, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, con le
modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito
internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare
il pagamento, nonché la eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la
richiesta di rateizzazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con
compensazione delle spese di lite.

VI In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà
economica, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l’ultimo estratto conto disponibile e
quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di
deposito,  oppure una dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata  alle  condizioni  sussistenti  al
momento della dichiarazione. In  alternativa, la richiesta di rateizzazione potrà essere corredata da
una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà
economica  anche  attraverso  la  dichiarazione  delle  disponibilità  in  essere  al  momento  della
dichiarazione  e  al  31  dicembre  dell’anno  precedente,  delle  condizioni  lavorative,  nonché  delle
proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. 
VII Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di due rate, anche non consecutive, nel corso
del  periodo  di  rateazione,  comporta  la  decadenza  del  beneficio  della  rateizzazione.  In  caso  di
decadenza,  il  debito  non  può  più  essere  rateizzato  e  l’intero  importo  ancora  dovuto  è
immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell'importo complessivamente dovuto.

 
Articolo 13

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
2. Il  presente  regolamento  si  adegua  automaticamente  alle  modificazioni  ed  integrazioni  della

normativa nazionale e comunitaria.  I richiami e le citazioni  di norme contenuti  nel presente
regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                     IL SEGRETARIO GENERALE
                  Dott. Stefano Evangelista                                     Dott.ssa Annalisa Puopolo
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