
COPIA 
 
C O M U N E   D I   M A G L I A N O   S A B I N A  PROVINCIA  DI  RIETI

 
 

  
 
 
 

N.  11 

OGGETTO: SOSPENSIONE PAGAMENTO AVVISI DI 
ACCERTAMENTO IMU -TASI ANNO 2017 PER MANCANZA 
REQUISITO DI RURALITA' -ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE 
DELL'AREA II 

Data  27-02-2023  
 

 
L’anno    duemilaventitre, addì  ventisette, del mese di febbraio,  alle ore  13:00 e seguenti,  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

FALCETTA GIULIO SINDACO P 

PROIETTI ANTONIO ASSESSORE P 

Berni Eleonora ASSESSORE ESTERNO A 

CINGOLANI CLAUDIA ASSESSORE ESTERNO P 

EROLI EMANUELE VICE SINDACO A 

 

 

 

Partecipa alla seduta la SEGRETARIO COMUNALE  Dr.  Michela Melillo 

Il presidente  GIULIO FALCETTA, in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta per aver constatato 

il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

D E L I B E R A Z I O N E  D I  G I U N T A  C O M U N A L E  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ; 

Visto i pareri  espressi  sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49,  del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

Con voti unanimi, legalmente resi 

 

D E L I B E R A  

 

 Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di approvare e fare propria l’allegata proposta deliberativa; 

 Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, vista l’urgenza di provvedere. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

UFFICIO PROPONENTE AREA II - CONTABILE 
 
OGGETTO SOSPENSIONE PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU -TASI 
ANNO 2017 PER MANCANZA REQUISITO DI RURALITA' -ATTO DI INDIRIZZO AL 
RESPONSABILE DELL'AREA II 
 
Premesso che 
 

- In data con prot n.14471 del 01.12.2022 e prot n. 14470 del 01.12.2023 venivano 
elaborati gli elenchi relativi agli avvisi di accertamento IMU  e TASI anno 2017  
 

- Con determinazione n. 59 del 21.12.2022 Area II Contabile si procedeva ad 
approvare gli avvisi di accertamento riferiti all’anno 2017; 
 

- Nelle liste elaborate venivano emessi anche gli avvisi di accertamento IMU-TASI 
anno 2017 nei confronti di quei contribuenti privi del requisito della ruralità presso 
l’Agenzia del Territorio competente 
 

- Con nota prot n. 2240 del 20.02.2023, la Coldiretti di Rieti in nome e per conto di 
alcuni contribuenti destinatari degli avvisi sopra indicati, richiedeva la sospensione 
dei provvedimenti elaborati, al fine di consentire l’iscrizione in Catasto della nota di 
ruralità in virtù della normativa vigente; 

 
 

- Con nota prot. n. 2258 del 20.02.2023 il Responsabile dell’Area II, invitava  
l’associazione di categoria sopra citata, ad effettuare l’iscrizione  della nota di 
ruralità presso l’Agenzia del Territorio competente, con efficacia retroattiva, nonché 
a produrre apposita documentazione all’ente stesso, al fine di dirimere la 
problematica sollevata, in relazione sia all’anno 2017 che per le annualità 
successive; 
 
 

Considerato che 
 

- In virtù della documentazione in possesso all’Ufficio Tributi, non risulta essere 
chiara la gestione che si è avuta nelle annualità pregresse in merito a fattispecie 
analoghe; 

- Nelle more del deposito della iscrizione della nota di ruralità con efficacia retroattiva 
da parte della Coldiretti di Rieti, presso l’Agenzia del Territorio, si rende opportuno 
procedere alla sospensione del pagamento dei soli avvisi di accertamento IMU-
TASI anno 2017 relativi alla mancanza del requisito di ruralità in catasto; 
 

Rilevata 
- la  volontà dell’amministrazione di consentire ai contribuenti di attivare tutte le 

procedure necessarie per effettuare l’iscrizione della nota di ruralità in catasto con 
efficacia retroattiva 

 
Ritenuto 

- opportuno procedere, nella more della definizione del procedimento di iscrizione di 
ruralità in catasto con efficacia retroattiva, alla sospensione sino al 30.05.2023, del 
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pagamento dei soli avvisi di accertamento IMU-TASI anno 2017 relativi alla 
mancanza del requisito di ruralità in catasto,  

 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento generale per le entrate comunali; 
 
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, allegati al 
presente atto; 
 
Con voti unanimi resi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI sospendere sino a 30.05.2023 , nella more della definizione del procedimento di 
iscrizione di ruralità in catasto con efficacia retroattiva, il pagamento dei soli avvisi 
di accertamento IMU-TASI anno 2017 relativi alla mancanza del requisito di ruralità 
in catasto; 
 

2. Di precisare che resta salvo il diritto di riscossione, anche coattiva, in capo all’Ente, 
in caso di mancata definizione del procedimento di iscrizione di ruralità in catasto di 
cui al punto 1;  
 

3. DI FORNIRE INDIRIZZO al Responsabile dell’Area II al fine di procedere 
all’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali; 
 

4. DI DICHIARARE, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267.2000; 
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Proponente: AREA II - CONTABILE 

  

Il responsabile del Procedimento: F.to Pacchiarotti Rosella 
lì 20-02-2023 
 
 
Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente 
atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne 
attesta la legittimità , la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  
 

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono: 
 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole 
lì 20-02-2023 

IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Rosella Pacchiarotti 

 

 

 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole 
lì 20-02-2023 

IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Rosella Pacchiarotti 
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Approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIULIO FALCETTA F.to Michela Melillo 

 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE N° 224 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) 

 
Data 02-03-2023 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Michela Melillo 

 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione ai capigruppo  consiliari (art. 
125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Data 02-03-2023 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Michela Melillo 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
la presente deliberazione: 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Data 02-03-2023 

 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Michela Melillo  
   

 
E’ copia conforme all’originale 
 
Data  
 
 

Il Segretario Comunale 
(Dr. Michela Melillo) 


