
COMUNE DI PIZZOFERRATO 
       (Provincia di Chieti) 

      "Medaglia di bronzo al Valor Militare" 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.I. 0028 126 0695      C.F. 81001510692      e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com      Tel. 0872946114     Fax 0872946819    

 

 

   COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N° 14 DEL 29.06.2021 

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 11:21 presso la Sala 
Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, in seduta ordinaria 
e chiusa al pubblico, di seconda convocazione, oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale. 

All'appello risultano: 

 

1. FAGNILLI Palmerino Assente 

2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano Assente 

3. DI PASQUALE Francesco Presente 

4. CALABRESE Teresa Presente 

5. PASQUARELLI Diego Assente 

6. DI CESARE Daniele Domenico Presente 

7. DI SCIULLO Simone Presente 

8. DI MATTEO Jacopo Presente 

9. TARANTINI Carmine Assente 

10. PASQUARELLI Aladino Assente 

11. PASQUARELLI Bruno Assente 

 
        Totale presenti  5 
        Totale assenti             6  
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi di art 97, 
lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott. DI EUGENIO Luca il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DI PASQUALE Francesco nella sua qualità 
di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 

 

Oggetto: Modifica al Regolamento IMU  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza 
dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, 

espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge; 

DATO, inoltre, ATTO che, 

 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 …"; 

 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) 
conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 
adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che 
rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in materia regolamentare 
(lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che 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, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… 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 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 …”; 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3


 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… Per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le 
aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 …”;  

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

Deliberazione   di Consiglio Comunale  n. 25 del 26.9.2020 successive modificazioni e integrazioni; 

MENZIONATO l’art 1, comma 48 della Legge n. 178/2020, che recita , che “ a  partire dall’anno 2021 

per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta  in 

Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano 

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’ Italia, residenti in uno 

Stato di assicurazione diverso dall’ Italia, l’ imposta municipale propria di cui all’ articolo 1 commi da 

739 a 783 , della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui 

rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti  avente natura di corrispettivo, di cui , 

rispettivamente, al comma 639 al comma 668  dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013  n. 147, 

è dovuta in misura ridotta di due terzi” 

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;  

RAVVISATA l’opportunità di deliberare la modifica al vigente regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTO l’allegato regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale; 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott. Armando Critani , verbale n. 4  del 23.6.2021  

acclarato al protocollo comunale prot n. 2690  del 23.6.2021 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTI i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera e 
quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) DI APPROVARE il nuovo art 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria”, con le modifiche in neretto:  
                                                       ART. 3  

RIDUZIONI 

1. Ai sensi dell’art.13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento 

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 

2. A  partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o 

data in comodato d’uso, posseduta  in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti 

non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime 

di convenzione internazionale con l’ Italia, residenti in uno Stato di assicurazione 

diverso dall’ Italia, l’ imposta municipale propria di cui all’ articolo 1 commi da 739 a 

783 , della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è applicata nella misura della metà 

 

3) DI ALLEGARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, , con la 
modifica approvata, alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale; 

4) DI DARE ATTO che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della 
Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

5) DI DARE MANDATO all’ Ufficio competente di procedere alla pubblicazione sul sito 
istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di 
rendere note le modifiche; 

6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 
1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019; 

7) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva , ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione con voti favorevoli n. 5, contrari n. 
0, astenuti, n. 0 legalmente espressi 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

      IL VICE SINDACO 

   F.to Dott. DI PASQUALE Francesco 

 

  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 
 

  

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____________, per essere stata 
pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’art. 
134-3° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267. 

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 29.06.2021 a 
norma dell’art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267. 

Pizzoferrato, lì 26..08.2021 

 

     Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. DI EUGENIO Luca 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124–1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 

Reg. Pubbl. n. 168/2021 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà 

per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 26.8.2021  al 10.9.2021. 

Pizzoferrato, 26.8.2021 

    Il Funzionario Incaricato 

      F.to Dott. DI PASQUALE Francesco 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 

Pizzoferrato, 28.06.2021      Il Responsabile del Servizio F.to Dott. DI PASQUALE Francesco 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 

Pizzoferrato, 28.06.2021      Il Responsabile del Servizio F.to Dott. DI PASQUALE Francesco 



 

COMUNE DI PIZZOFERRATO 
       (Provincia di Chieti) 

      "Medaglia di bronzo al Valor Militare" 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.I. 0028 126 0695      C.F. 81001510692      e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com      Tel. 0872946114     Fax 0872946819    

 

   COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N° 25 DEL 26.09.2020 

 
 

 
 

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di settembre alle ore 09:47 presso la 
Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, in 
seduta urgente e chiusa al pubblico, di seconda convocazione, oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. 

All'appello risultano: 

 

1. FAGNILLI Palmerino Presente 

2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano Presente 

3. DI PASQUALE Francesco Presente 

4. CALABRESE Teresa Presente 

5. PASQUARELLI Diego Assente 

6. DI CESARE Daniele Domenico Assente 

7. DI SCIULLO Simone Presente 

8. DI MATTEO Jacopo Presente 

9. TARANTINI Carmine Assente 

10. PASQUARELLI Aladino Assente 

11. CECCHINI Saverio Assente 

 
        Totale presenti  6 
        Totale assenti  5  
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi di art 97, 
lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott. DI EUGENIO Luca il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. FAGNILLI Palmerino nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

 

Oggetto: Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2020. 
                Approvazione 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con 
decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “… l’imposta unica comunale, di cui 
all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… 
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783 …”; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, 
espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente 
legge; 

DATO, inoltre, ATTO che, 

 l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 …"; 

 il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 
267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali 
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, 
con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, 
all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale 
l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote 
(lett. F) …”; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 



fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… 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 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 …”; 

 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… 
Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e 
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 …”;  

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 06.09.2014 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;  

RAVVISATA l’opportunità di deliberare un nuovo regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria; 

VISTO l’allegato regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale; 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa CISTOLA Grazia acclarato al 
protocollo comunale in data 22.09.2020 al n. 3531; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTI i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli 6, astenuti n. 0, contrari n. 0 legalmente espressi 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
delibera e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/990. 

2) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1-com3


n. 446, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 
16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

4) DI DARE MANDATO all’ Ufficio competente di procedere alla pubblicazione sul sito 
istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante 
l’urgenza di rendere note le modifiche; 

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 
dicembre 2019; 

6) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente 
regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione con voti 
favorevoli n. 6, astenuti n. 0, contrari n. 0 legalmente espressi. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

                          IL SINDACO 

              F.to Dott. Palmerino FAGNILLI 

               __________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124–1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 

Reg. Pubbl. n. 311/2020 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 31.12.2020 al 15.01.2021. 

Pizzoferrato, lì 31.12.2020 

          Il Funzionario Incaricato  
 F.to Sig. TARANTINI Claudio Nino 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____________, per essere stata 
pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’art. 
134-3° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267. 

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 26.09.2020 a 
norma dell’art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267. 

Pizzoferrato, lì 26.09.2020 

 
     Il Segretario Comunale  
 F.to Dott. DI EUGENIO Luca 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 

Pizzoferrato, lì 25.09.2020            Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Palmerino FAGNILLI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 

Pizzoferrato, lì 25.09.2020            Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Palmerino FAGNILLI 
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ART. 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52, 
D.lgs. 446/97, disciplina l'applicazione dell’IMU di cui all’art. 1, cc. 739-783, L. 27 dicembre 2019. 
 

ART. 2  

BASE IMPONIBILE 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 
5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate 
al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori:  

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

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;  
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;  
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5;  
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 
da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 
dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati 
stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di 
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, 
al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun 
anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono 
esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della 
rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita 
proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato 
a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 
5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.  

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. 

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, 
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche.  

7. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, agevolando l’individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta 
Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site 
nel territorio del comune. I valori di cui al precedente punto potranno essere aggiornati 
periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione 
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del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati 
i valori stabiliti per l’anno precedente. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo 
assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, 
facilitando il versamento dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere 
di accertamento del Comune. 

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero 
a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, 
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.  

ART. 3  

RIDUZIONI 

1. Ai sensi dell’art.13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per 
i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42; 

ART. 4  
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

1. La delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta è adottata dall’organo 
competente per legge entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. In mancanza di 
ulteriori provvedimenti deliberativi, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 
precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla 
legge. 
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art.139, 
comma 2, del D.L. 18/08/2000, n.267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto 
previsto dall’art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296. 
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo deve essere 
pubblicata sul sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del D.L. 28/09/1998, n.360, ai sensi 
dell’art.13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011, n.201.  

 

ART. 5 
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 
classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze, sono detratti euro 
200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione 
è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con deliberazione annuale di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni fino a fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell’equilibrio di bilancio. 

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell’art.93 del D.P.R. 24/07/1977, n.616. 
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ART. 6 
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

 
1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si 
intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione 
edilizia, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001 e ai sensi del vigente regolamento 
edilizio comunale. 

 

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o 
inabitabili. 

 

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del 
contribuente; 

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il 
Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio 
tecnico o professionista esterno. 

 

4. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di 
legge, la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata 
l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata 
all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b). 

 

5. A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti 
situazioni: 

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 
d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza. 
 
 

ART. 7 
DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI 

 
1. Fermo restando che la base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune 
commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti 
urbanistici, 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 ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche, la Giunta Comunale, con propria delibera, allo scopo di semplificare gli adempimenti 
a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dei servizi competenti, può determinare 
periodicamente, per zone omogenee, valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili 
site nel territorio del comune. 

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero 
a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 
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costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di 
orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento 
dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del 
comune. 

4. Qualora il contribuente abbia comunque versato l’imposta sulla base di un valore superiore a 
quello determinato ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente 
all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo. 

 

ART. 8 
CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
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. 
 
2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti 
previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale. 
 
 

ART. 9 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO 

 
1. I termini ordinari di versamento dell’imposta municipale propria possono essere differiti nei 
seguenti casi 

a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a 
determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un 
corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari; 

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di 
evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. 

 
2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria 
deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del 
contenuto. 
 
3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota 
dell’imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato. 
 
 

ART. 10 
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI 

 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia 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.  

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque 
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per 
tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso. 
 
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in 
materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento. 
 
4. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al comma 1. 
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ART. 11 
VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI 

 
1. L’imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, 
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si 
considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 
altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell’imposta effettivamente dovuta, calcolata in 
relazione alla quota ed ai mesi di possesso, relativamente ai cespiti condivisi. 
 
2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la 
conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta 
o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per 
la sua quota di possesso. 
 

ART. 12 
ULTERIORI AGEVOLAZIONI 

 
1. Sono esenti dall’IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o 
ad altro ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o 
statutari. 
 

ART. 13 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020. Dalla stessa data è abrogato il precedente 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione 
C.C. n. 36 del 06.09.2014 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti 
nonché le norme contenute negli altri regolamenti comunali. 
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