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 COMUNE DI TERNI      DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto l’art. 13, comma 3), lettera b) del D.L. n. 201 del 6.12.2011 – 

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 

pubblici – che stabilisce che la base imponibile dell’imposta municipale 

propria è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e 

di fatto non utilizzati; 

 

 Atteso che l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in 

un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con 

interventi di manutenzione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 

e che la sussistenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità, per le 

disposizioni di cui all’art. 13, comma 3), lettera b) del D.L. n. 201 del 

6.12.2011,  sono accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 

dichiarazione o in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una 

perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico 

qualificato;  

 Visto l’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria (IMU), approvato con D.C.C. n. 151 del 9.7.2012, modificato 

dalla D.C.C. n. 231 del 1.10.2013 e successivamente dalla D.C.C. n. 51 

del 9.9.2014; 

 Visto l’art. 111 della Sezione V – Inagibilità degli immobili del 

Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 324 del 

22.12.2008, modificato con D.C.C. n. 239 del 26.07.2010 e 

successivamente con D.C.C. n. 392 del 21.09.2015; 

Preso atto della necessità di avviare in modo puntuale e sistematico i 

controlli e le verifiche sulle richieste avanzate dai cittadini in merito alla 

riduzione della base imponibile dell’IMU sugli immobili di proprietà, 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle 
ore 8.45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Saverio Vista  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Verifica e controllo 

requisiti art. 13, comma 3), 

lettera b) del D.L. n. 201 del 

6.12.2011 – Disposizioni urgenti 

per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti 

pubblici – Imposte Municipale 

Propria IMU.    

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

  _ Polizia Locale / 

Mobilità 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Fatale 

_ Ass. 

Francescangeli 

21.11.2019  
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. F.Saverio VISTA Avv. Leonardo LATINI 

richiedendo in forza all’art. 13, comma 3), lettera b) del D.L. n. 201 del 6.12.2011 il pagamento dei diritti 

di perizia come quantificato dall’art. 10 del “Regolamento finalizzato a tutelare la pubblica e privata 

incolumità nonché a regolamentare i rimborsi delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per 

l’esecuzione dei relativi interventi. Definizione sanzioni per inottemperanza agli artt. 111 e 40 del 

Regolamento Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 222 del 17.10.2011, nel caso in cui l’inagibilità 

o inabitabilità siano accertate dall’ufficio tecnico comunale o copia di dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di 

una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico qualificato, previa successiva 

verifica degli uffici preposti, al fine di sovraintendere alla corretta applicazione del regime fiscale di 

favore nonché di potenziare l’attività di contrasto all’elusione e, per l’effetto, l’accertamento delle somme 

dovute e non versate a titolo di IMU e la contestuale irrogazione delle sanzioni di legge;   

 

Visto che il dipendente Ing. Marco Tomassini, in organico alla Direzione Polizia Locale – Mobilità, 

Ufficio Protezione Civile, ha collaborato e tutt’ora collabora all’espletamento delle funzioni attinenti i 

procedimenti amministrativi relativi alla verifica previo sopralluogo delle condizioni di agibilità degli 

edifici ed alla predisposizione delle proposte dei Provvedimenti Sindacali a tutela della Pubblica e Privata 

incolumità, al controllo dei lavori effettuati per il ripristino ed allo studio della conformità tecnica delle 

relazione prodotte dai soggetti privati atti a richiederne la revoca, a quelli relativi alla disposizione dei 

Provvedimenti Dirigenziali costituenti avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 a 

tutela della Pubblica e Privata incolumità e che, inoltre, è abilitato ad effettuare il rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità post sisma degli edifici ordinari – Scheda AeDES ed è l’unico dipendente del 

comune di Terni ad essere abilitato ad effettuare il rilievo del danno e valutazione dell’agibilità post sisma 

degli edifici prefabbricati e grandi luci – Scheda GL – AeDES ed ha pertanto l’esperienza comprovata per 

affrontare le problematiche di elevata complessità legate alla valutazione di agibilità degli edifici in 

presenza di un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica e per la verifica della sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 111 della Sezione V – Inagibilità degli immobili - del Regolamento Edilizio 

Comunale approvato con D.C.C. n. 324 del 22.12.2008, modificato con D.C.C. n. 239 del 26.07.2010 e 

successivamente con D.C.C. n. 392 del 21.09.2015; 

 

 Atteso che è necessario per il tecnico incaricato il supporto dell’Ufficio ICI-IMU della Direzione Attività 

Finanziarie per la gestione delle necessarie attività amministrative e la programmazione dei sopralluoghi;  

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Walter Giammari; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione Polizia 

Locale/Mobilità Dott.ssa Alessandra Pirro ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 12.11.2019; 

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" in data 15.11.2019 dalla Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 

18.08.2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Con votazione unanime   

 

 

D E L I B E R A 
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 Dott. F.Saverio VISTA Avv. Leonardo LATINI 

1) Di quantificare gli oneri dei diritti di perizia per la verifica delle condizioni inagibilità o inabitabilità 

al fine della riduzione della base imponibile dell’imposta municipale propria del 50 % come 

stabilito dall’art. 10 del “Regolamento finalizzato a tutelare la pubblica e privata incolumità nonché 

a regolamentare i rimborsi delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione 

dei relativi interventi. Definizione sanzioni per inottemperanza agli artt. 111 e 40 del Regolamento 

Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 222 del 17.10.2011;   

 

2) di incaricare il dipendente Ing. Marco Tomassini, in organico alla Direzione Polizia Locale – 

Mobilità, Ufficio Protezione Civile, con il supporto dell’Ufficio ICI-IMU della Direzione Attività 

Finanziarie, per quanto in premessa riportato, alla verifica delle condizioni di inagibilità o 

inabitabilità in presenza di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica e per la verifica della 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 111 della Sezione V – Inagibilità degli immobili - del 

Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 324 del 22.12.2008, modificato con 

D.C.C. n. 239 del 26.07.2010 e successivamente con D.C.C. n. 392 del 21.09.2015 di cui al punto 

precedente e al controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del testo unico di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i richiedenti dichiarano di essere in possesso di una 

perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità redatta da un tecnico qualificato. 

   

3) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi    dell’art.134 

c.4 D.Lgs. 267/2000. 

***************************** 

 

 


