
Immediatamente eseguibile S  ORIGINALE 
 

 
 

 
CITTÀ DI ISERNIA  

(medaglia d’oro) 
 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N°  73   del  30-10-2012 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELL'IMU E 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.-  

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 19:00,  in Isernia, nel 

Palazzo di Città 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr.  Annunziato Vardè 

 
  

con l’assistenza  del   SEGRETARIO GENERALE  Avv. LUCIA PETTI, incaricato della 
redazione del presente verbale, ha adottato la seguente deliberazione: 
 

% 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale; 
 
VISTA  l’allegata proposta inerente all’oggetto a firma del Dirigente ad interim 
del Settore Ragioneria e Finanze; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 -1° comma- del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO  di provvedere in merito; 
 
 

D E L I B E R A 
 

- la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- di approvare l’allegata proposta ad oggetto :”APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU E 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU”;  
 

Per l’effetto, 
 

1) Di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMUP) che si compone di 15 articoli; 

 
2) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012: 

Aliquote d’imposta 
a) aliquota di base = 10,6 per mille (altri fabbricati); 
b) aliquota ridotta  =   4,0 per mille (abitazione principale). 

 
Detrazioni d’imposta 
a) detrazione per abitazione principale = € 200,00; 
b) maggiore detrazione per figli           = €    50,00. 
 

 
3) Di demandare al Servizio Finanze e Tributi i successivi adempimenti di competenza; 

4) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi de dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
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OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale  Propria 
(IMUP)           ed approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale  Propria (IMUP)  

 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE  RAGIONERIA E F INANZE 
 
 

VISTO l’articolo 13, del d.l. 201/2011, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come 
convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMUP), a partire dall’anno 2012; 
 
VISTA, altresì, la Legge 44/2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del 
federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMUP interessa tutti i Comuni del territorio 
nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, 
nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva 
dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i 
titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili 
rientranti nel presupposto oggettivo; 
 
VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMUP tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
 
ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2  del 
D.Lgs. 504/1992, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno 
agricolo; 
 
PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli, viene applicata la fictio juris di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che 
consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti 
passivi le utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C., a 
titolo principale; 
 
CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli, 
l’applicazione degli stessi benefici all’epoca introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.; 
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VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i 
presupposti oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; 
 
PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando 
un’aliquota ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di almeno euro 200,00, 
rapportata  al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae  tale  destinazione; 
 
PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia 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; 
 
EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per 
gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente 
un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando 
l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura 
massima di euro 400,00; 
 
CONSIDERATO che, per abitazione principale di intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed i propri familiari 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
 
EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire 
immobili accessori all’abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
 
PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero 
essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo; 
 
VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della 
detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti  alle  cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari, nonché  agli  alloggi  
regolarmente  assegnati  dagli  istituti autonomi per le case popolari; 
 
VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-
bis, del richiamato D.Lgs. 504/1992, che  disciplina  il  trattamento  tributario  della  ex  casa 
coniugale, stabilendo che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa  coniugale, può considerare detta unità immobiliare come abitazione 
principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 
PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione 
principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato; 
 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del d.l. 201/2011, che prevede, per la determinazione 
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della base imponibile dell'Imposta Municipale Propria, le stesse regole indicate nelle norme 
relative all’ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi 
coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata 
del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in 
precedenza previsto per l’I.C.I.; 
 
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 
(Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, 
avente ad oggetto la disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire 
alla determinazione della base imponibile; 
 
VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue: 

 

CATEGORIE CATASTALI  
Coefficiente  

moltiplicatore  

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo 
catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – 
uffici) 

160 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)  80 

Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, 
edifici del culto)  

140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 

Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative 
alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, 
cantine, soffitte, posti auto) 

160 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo 
artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza 
fini di lucro) 

140 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che 
include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e 
commerciali quali alberghi, capannoni)  

(dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65) 

 

60 

 

Banche, assicurazioni (categoria D/5)  80 

Terreni agricoli condotti direttamente  110 

Altri terreni agricoli  135 
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RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale 
dell’immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere 
moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata; 
 
RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere 
applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 
 
RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMUP, nella fattispecie 
l’articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno 
stabilito l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i 
Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30% ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/1997; 
 
OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle 
relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata 
un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 13  in parola, nella misura 
dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione 
dello 0,20%; 
 
RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 
9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto 
passivo, sconteranno l'IMUP in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; 
qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno 
assoggettati all'IMUP secondo le regole ordinarie; 
 
VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all’accatastamento degli 
immobili ex rurali, mediante l’abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 
del d.l. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di 
ruralità; 
 
RAMMENTATO che, ad opera del d.l. 216/2011, è stato prorogato il termine per la 
presentazione delle istanze di variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 30 
novembre 2012; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante 
dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione 
dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue 
pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuito allo Stato; 
 
OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate 
dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così 
come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo; 
 
EVIDENZIATO altresì che l’art. 13 in parola, al comma 11 dispone: “Le detrazioni previste 
dal presente articolo, nonché le  detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”; 
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CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata 
contestualmente all’imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il 
modello di delega F24; 
 
VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, 
comma 1, lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante 
“potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”; 
 
RILEVATO che risulta ovvia l’abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in quanto, 
consentiva al Comune di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue 
pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove 
disposizioni del d.l. 201/2011; 
 
VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti  
e, pertanto, viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lgs. 504/1992, che individua le esenzioni prima 
applicabili all’I.C.I.; 
 
RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli 
articoli 8 e  9 del D. Lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 
comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell’I.C.I., in ordine 
alla gestione della riscossione anche coattiva, prevedendo che dette attività debbano essere 
svolte direttamente dal Comune; 
 
PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta 
spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo  svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle 
disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); 
 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate 
tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex 
art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/1997) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del 
Ministero dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente, fino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio; 
 
PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero 
dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, 
in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 così come modificato, da ultimo, dal d.l. 174/2012; 
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VISTO l’art. 9, comma 3 lett. a) del suddetto d.l. 174/2012 che prevede quale termine per 
l’approvazione delle tariffe, aliquote, detrazioni e regolamenti delle entrate comunali il 31 
Ottobre 2012, data coincidente con quella valida per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2012; 
 
VISTA, altresì, la relazione del Capo Servizio Finanze e Tributi dell’Ente; 

CONSIDERATO che l’attuale gettito IMUP per l’Ente, ad aliquote di base, è di € 

3.965.000,00 così distinto: 

a) un gettito di € 2.783.000,00 (altri fabbricati); 

b) gettito di € 1.182.000,00 (abitazione principale). 

CONSIDERATO, altresì, che, alla luce della allegata relazione della scrivente (nota 
protocollo n°29857 del 29/10/2012), delle indicazioni del Commissario Straordinario e del 
parere dell’Organo di Revisione Contabile resi in calce alla suddetta relazione, cui si rinvia, si 
rende necessario un aumento di 3 punti millesimali dell’aliquota di base IMUP (altri 
fabbricati) dal 7,6 per mille al 10,6 per mille al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari 
del Bilancio di Previsione 2012; 
 
VISTA, infine, l’allegata bozza del Regolamento per l’applicazione dell’IMUP; 

VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di Revisione Contabile dell’Ente sullo 
schema del citato regolamento; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 così come da ultimo modificato dal d.l. 174/2012; 

PROPONE 

1) Di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMUP) che si compone di 15 articoli; 
 
 
2) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012: 

Aliquote d’imposta 
c) aliquota di base = 10,6 per mille (altri fabbricati); 
d) aliquota ridotta  =   4,0 per mille (abitazione principale). 

 
Detrazioni d’imposta 
c) detrazione per abitazione principale = € 200,00; 
d) maggiore detrazione per figli           = €    50,00. 
 

 
3) Di demandare al Servizio Finanze e Tributi i successivi adempimenti di competenza; 
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4) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi de dell’articolo 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

                                      IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE 

                                                                                         (Avv. Lucia Petti)  

                                                                              _________________________ 
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TRIBUTI 

 

 

IMU P 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

         R E G O L A M E N T O 
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMUP) 

nel Comune di ISERNIA, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, 

riconosciuta dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/’97, così come confermata dall’articolo 14, 

comma 6, del D.Lgs. 23/2011 recante “disposizioni in materia di Federalismo fiscale 

municipale”. 

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono 

l’anticipazione, in via sperimentale, dell’entrata in vigore dell’IMUP prevista dall’articolo 

13 del d.l. 201/2011 convertito in via definitiva nella Legge 214/2011.  Le stesse 

disposizioni fanno, inoltre, riferimento alla Legge 44/2012 nonché al dettato degli articoli 8 

e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili e alla disciplina del D.Lgs. 

504/‘92 (decreto legislativo istitutivo dell’I.C.I.), in quanto espressamente richiamata. 

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

previste dalle vigenti leggi, la Legge 212/’00 e le disposizioni per la gestione delle entrate 

tributarie dell’Ente così come disciplinate dal vigente Regolamento Generale delle Entrate. 

 
 
 
 

Art. 2 
Quota di riserva dello Stato 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del d.l. 201/2011, così come convertito nella Legge 214/2011 ed 

ulteriormente modificato dalla Legge 44/2012, è riservata allo Stato la quota di imposta pari 

alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 

eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad 

uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. 

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 

propria. Le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 

2. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
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edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari. 

 

Art. 3 
Presupposto dell’imposta, Soggetto passivo e Base imponibile 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del d.l. 201/2011, così come convertito nella Legge 214/2011, è  

assoggettato all’IMUP qualunque immobile ubicato nel territorio del Comune di 

ISERNIA (abitazioni, terreni agricoli, aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi 

compresi gli immobili strumentali o quelli alla cui produzione o scambio è diretta 

l’attività d’impresa nonché i terreni incolti e i cosiddetti “orticelli”); 

2. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo ed al solo scopo di 

mantenere anche ai fini IMUP le definizioni che risultavano già utilizzate ai fini ICI si 

rinvia all’art. 2 del D.Lgs. 504/’92 dove sono così definiti:  

 
– fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, 

considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Si 
considerano fabbricati imponibili anche le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel Catasto 
Fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità ai sensi della Legge 133/’94 (abitazioni 
rurali e fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola); 

 
– area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 

generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i 
criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità 
dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo 
sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia 
considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la 
qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle 
attività disciplinate dall’art. 2135 del Codice Civile. In particolare  la condizione del soggetto 
passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione 
negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei 
familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di 
previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; 

 
– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, 

allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile. 
 
 
 
3. Soggetto passivo dell’IMUP è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su qualunque immobile ubicato nel territorio 

del Comune di ISERNIA. 
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4. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. 

5. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e 

per tutta la durata. 

6. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dalla Legge 214/2011. 

7. 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 del comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/’92. 

8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25% ai sensi della Legge 662/’96, un moltiplicatore pari a 135 e 

ciò vale anche nel caso di eventuale affitto a coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo. 

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza 

agricola, il moltiplicatore è pari ad un valore di 110.  

9. Per i fabbricati non iscritti in Catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 

variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che 

influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile deve essere determinata 

dal contribuente utilizzando la procedura DOCFA, con le modalità fissate nel Decreto 

Ministeriale 14 aprile 1994 n°701. 

 
 

 
Art. 4 

Base imponibile delle 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. Il Consiglio Comunale, al 

riguardo, può determinare valori venali di riferimento entro i termini di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento. L’Ente, in tal caso, può procedere alle 

attività di controllo sulla base dei suddetti valori venali deliberati dal Consiglio Comunale. 

2. La Giunta Comunale, qualora il Consiglio Comunale procede a deliberare i richiamati 

valori venali, provvede ad aggiornare periodicamente e per zone omogenee gli stessi valori 

di riferimento delle aree fabbricabili. In assenza di aggiornamento si intendono confermati 

i valori precedentemente deliberati. 
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3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 3, è 

sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in 

cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo, indipendentemente 

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

4. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad 

autonoma  tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi 

catastali. 

5. Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di 

utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui 

all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.  

6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello 

predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, 

può rendere noti tali elementi sia in sede di dichiarazione sia all'ufficio comunale che ne 

effettuerà valutazione in sede di controllo.  

7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come 

definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la 

determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune 

unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della 

imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale 

sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle 

unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva 

del fabbricato. 

8. Il cambiamento di destinazione urbanistica del terreno ed il suo passaggio da terreno 

agricolo ad area fabbricabile dovrà, a cura dell’ufficio Tecnico comunale, essere portato a 

conoscenza del soggetto passivo d’imposta secondo i tempi e le modalità prescritte dalla 

normativa vigente. 

9. Per le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli i 

soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del 

D.Lgs. 504/1992 (cosiddetta fictio juris) devono essere individuati nei coltivatori diretti e 

negli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 

iscritti nella previdenza agricola. In caso di comproprietà di un terreno fabbricabile in cui 

persiste, per l’intero, l’utilizzazione agro-silvo-pastorale ad opera di uno dei 

comproprietari, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l’equiparazione dello stesso a 

terreno agricolo va estesa anche agli soggetti comproprietari. 
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Art. 5 
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 

 
1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con 

deliberazione adottata nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di 

riferimento. 

2. Per l’anno 2012, limitatamente ai fini del calcolo dell’acconto, si applicano 

obbligatoriamente le aliquote “di base” e “ridotta” nonché la detrazione nelle misure 

previste nel medesimo articolo 13 del d.l. 201/2011. Le aliquote, le detrazioni e le 

eventuali agevolazioni deliberate dal Comune si applicano ai fini del calcolo del saldo 

dell’imposta complessivamente dovuta con conguaglio su quanto versato a titolo di 

acconto. 

3. Per l’anno 2012 vengono applicate le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta: 

 

Aliquote 

a) aliquota di base (altri fabbricati) pari al 10,6 per mille; 

b) aliquota ridotta (abitazione principale) pari al  4,0 per mille. 

Detrazioni 

c) detrazione per abitazione principale pari a € 200,00; 

d) maggiore detrazione per figli pari a €  50,00. 

 

4. A partire dall’anno 2013, qualora le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

detrazioni d’imposta non siano approvate dal Consiglio Comunale ed inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze entro i termini previsti dalla vigente 

normativa, sì intendono prorogate le aliquote e detrazioni d’imposta approvate 

dall’Ente per l’anno precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n. 73 del 30-10-2012  -  pag. 17  -  COMUNE DI ISERNIA 

 

TITOLO II 
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 
 
 

Art. 6 
Abitazione principale 

 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare 

contemporaneamente dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

 
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:  
 

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;  
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari, adibito ad abitazione 
principale dei soggetti assegnatari; 
d) l’abitazione e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei coniugi a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso 
comune ove è ubicata l’abitazione coniugale; 

 
 
3. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all’articolo 1 del presente 

regolamento, viene assimilata alle abitazioni principali: 

a) l’ abitazione e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o 

sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

b) l’abitazione e relativa pertinenza posseduta nel territorio dello Stato da cittadini 

italiani non residenti ed iscritti all’AIRE, purché non locata. 

 
 

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le 

seguenti agevolazioni:  

 
 – aliquota ridotta per le abitazioni di cui ai punti a) e d) del 2° comma e per le abitazioni di cui al 

punto a) e b) del 3° comma, fermo restando l’applicazione dell’aliquota di base per le abitazioni di 
cui ai punti b) e c) del 2° comma, ove il versamento va effettuato interamente a favore del Comune 
in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato; 

  
 – detrazione d'imposta, approvata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, per le 

abitazioni di cui ai punti a) e d) del 2° comma e per le abitazioni di cui al punto a) e b) del 3° 
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comma, l'ammontare della detrazione è determinata nella misura di € 200,00 e si applica 
sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se 
l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota 
di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di € 400,00. La predetta maggiorazione di € 50,00 non si applica alle unità 
immobiliari di cui ai precedenti punti b) e c) del 2° comma, trattandosi di immobili posseduti da 
persone giuridiche ove il soggetto passivo dell’imposta municipale propria è la Cooperativa ovvero 
l’Istituto e non la singola persona fisica che detiene l’alloggio. 

  
5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale 

permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale; 

6. E’ applicata l’aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo coma tali gli immobili 

classificati nelle  categorie  catastali  C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  

unitamente all'unità ad uso abitativo. 

7. L'agevolazione  opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto 

reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. 

8. Ai soli fini dell’applicazione dell’IMUP l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 

disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 

diritto di abitazione. Ne deriva che, nel caso in esame, la soggettività passiva ai fini IMUP 

deve essere riconosciuta solamente in capo all’ex coniuge assegnatario della casa 

coniugale. 

 
 

 
 

Art. 7 
Agevolazioni ed Esenzioni 

 
 

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base 

imponibile è ridotta alla metà a condizione che le medesime condizioni siano accertate e 

certificate dall’ufficio Tecnico comunale ovvero dall’autocertificazione del proprietario 

dei fabbricati; 

2. La base imponibile è parimenti ridotta alla metà per gli immobili dichiarati di interesse 

storico ed artistico ai sensi dell’art. 3 della Legge 1089/’39; 
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3. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del 

D.Lgs. 504/’92, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 

Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono, altresì, esenti i 

fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel comune di Isernia se comune classificato 

montano o parzialmente montano in apposito elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’ISTAT; 

4. L'esenzione, in particolare, prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/’92, 

concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica a condizione che 

gli stessi, anche per frazione di unità, oltre che utilizzati in via esclusiva per un’attività 

non commerciale, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.  
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TITOLO III 
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTROLL I  

 
 
 
 

Art. 8 
Dichiarazione 

 
 
1. Il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione per tutti gli immobili ubicati nel 

territorio del Comune di Isernia. Tale dichiarazione, redatta su apposito modello ex art. 9, 

comma 6 del D.Lgs. 23/2011, va presentata, in via ordinaria, entro il termine di 90 giorni 

dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per gli immobili per i quali l’obbligo 

dichiarativo è sorto dal 1° Gennaio 2012 la dichiarazione IMUP, in sede di prima 

applicazione, deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012. Per gli immobili il cui 

possesso è iniziato, invece, antecedentemente alla medesima data del 1° gennaio 2012 e 

per i quali è stata presentata dichiarazione ai fini ICI, la dichiarazione IMUP deve essere 

presentata parimenti entro il 30 Novembre 2012, laddove anche solo un elemento 

informativo oggetto di precedente dichiarazione ICI sia non più perfettamente compatibile 

e corrispondente con la nuova normativa IMUP. La dichiarazione ha effetto anche per gli 

anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati 

cui consegua un diverso ammontare dell'imposta. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al 

pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione 

congiunta anche da un solo di essi, ma con indicazione delle percentuali di possesso e del 

codice fiscale degli altri soggetti, i quali devono apporre la loro firma. 

2. La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 

dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come 

non presentata.  

 
 
 

Art. 9 
Versamenti 

 
1. I soggetti passivi, in via generale, effettuano il  versamento  dell'imposta  dovuta  al 

Comune in due rate di pari importo, scadenti la prima (in acconto) il 16 giugno e la 

seconda (a saldo) il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà  del contribuente 
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provvedere al versamento dell'imposta  complessivamente  dovuta in unica soluzione, da 

corrispondere entro il 16 giugno. 

2. Per l’anno 2012 l’importo dovuto in acconto viene conteggiato con riferimento al 50% 

(ovvero a scelta del contribuente per la sola abitazione principale al 30%) dell’imposta 

annua dovuta, calcolata applicando obbligatoriamente le aliquote e detrazioni previste dalla 

Legge 214/2011. In sede di saldo il calcolo dell’imposta annua dovuta va, invece, calcolato 

con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate dall’Ente per l’anno 2012 con 

scomputo di quanto versato a titolo di acconto.  

3. I versamenti dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. 13, comma 12 della Legge 214/2011, 

devono essere eseguiti in favore direttamente dell’Ente tramite modello di delega F24 

ovvero conto corrente postale o bancario.  

4. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 6,00. Tale importo si 

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

acconto e di saldo. 

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del 

trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 

giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.  

 
 

Art. 10  
Attività di controllo 

 
1. La gestione dell’attività di controllo dell’imposta (attività di accertamento delle 

dichiarazioni presentate e dei versamenti d’imposta effettuati nonché delle omesse/tardive 

dichiarazioni e/o degli omessi/tardivi versamenti) è svolta direttamente dal Comune tramite 

il Servizio Finanze e Tributi dell’Ente, notificando al contribuente, anche a mezzo posta 

con raccomandata con avviso di ricevimento, appositi avvisi motivati. 

2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono 

stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate 

ed irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma dei D.Lgs. 471/’97, 472/’97 e 

473/’97 e del vigente Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni 

amministrative. Non si fa luogo all’accertamento ed alla riscossione coattiva se 

l’ammontare annuo dell’imposta, maggiorato di sanzioni ed interessi, non supera l’importo 

di € 30,00. Tale ultima disposizione non si applica qualora il credito tributario, 
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comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, derivi da ripetuta violazione, per 

almeno un biennio degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 

3. Agli avvisi di accertamento si applica, per quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento 

con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/’97 e dal Regolamento comunale 

sull’Accertamento con Adesione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n°91 del 20/12/2002. 

 
4. Il Dirigente Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta cura il potenziamento 

dell'attività di controllo del Servizio Finanze e Tributi dell’Ente mediante collegamenti con 

i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati 

rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 

ovvero con altri Enti.  

5. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le 

soluzioni utili alla gestione del Servizio Finanze e Tributi ed al controllo dell'evasione, 

perseguendo obiettivi di economicità ed equità fiscale.  

 
 

Art. 11 
Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere all’Ente il rimborso delle somme versate e non dovute entro 

il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato 

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato 

accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta 

decisione definitiva. L’Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta 

giorni dalla data di presentazione dell'istanza.  

2. Per importi fino a concorrenza di € 6,00, comprensivi di interessi e per ciascuna annualità 

di riferimento, non si fa luogo ad alcun rimborso. 

3. La mancata risposta da parte dell’Ente, nei 90 giorni successivi alla data di ricezione 

dell’istanza di rimborso, rappresenta diniego al rimborso richiesto. 

 
 

Art. 12 
Contenzioso 

 
1. Contro l'avviso di accertamento, l’ingiunzione fiscale ovvero il diniego di rimborso, può 

essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 
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giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 

546/’92. 

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di 

imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale ed in caso 

di accertamento vengono irrogate le sanzioni ai sensi  dei  D.Lgs.  nn° 471, 472 e 473 del 

18/12/1997 e, ove possibile, secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale 

sulla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie non penali, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°92 del 20/12/2002.  

  
Art. 13 

Riscossione coattiva 
 
1. La riscossione coattiva, salvo diversa disposizione di legge ed ai sensi dell’art. 14-bis della 

Legge 214/2011, è effettuata direttamente dal Comune, tramite il Servizio Finanze e 

Tributi dell’Ente, mediante Ingiunzione Fiscale e secondo le disposizioni del Titolo II del 

D.P.R. 602/’73 (Ingiunzione fiscale rafforzata) con possibilità di successiva cessione dei 

crediti ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento generale delle entrate, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 13/5/2008 ovvero può essere affidata, 

mediante procedura ad evidenza pubblica, a soggetto esterno iscritto all’Albo di cui all’art. 

53 del D.Lgs. 446/1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n. 73 del 30-10-2012  -  pag. 24  -  COMUNE DI ISERNIA 

 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
 
 

 
Art. 14 

Norme di rinvio 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica sia quanto dettato 

dall’art. 13 del d.l. 201/2011, così come convertito, con modifiche, nella Legge 214/2011, 

sia quanto previsto dalla Legge 44/2012, sia le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del 

D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, sia le norme espressamente richiamate dal D.Lgs.  

n. 504/’92 nonché il vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Isernia.  

 
 
 
 

Art. 15 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2012. A partire dalla stessa data cessa 

di avere efficacia il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 13/5/2008 salvo che per gestione dell’ICI 

relativamente alle annualità precedenti all’anno 2012. 
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Il Presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

IL COMMISSARIO              IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. VARDE' ANNUNZIATO Avv.  PETTI LUCIA 

 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE REG. N. 3451 

 
 
Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente deliberazione: 
 
 

� È stata pubblicata all’Albo on-line in data 07-11-2012 e vi resterà per 15 giorni 
consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n. 267 del 
18 agosto 2000; 

 
 
 
Isernia , 07-11-2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Avv.  PETTI LUCIA 
 
 

 
La presente deliberazione : 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 
267/2000; 
 
è divenuta esecutiva il ______________ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18 Agosto 2000. 

 
Isernia,          IL SEGRETARIO GENERALE 

 Avv.  PETTI LUCIA 
 


