
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO 
         COPIA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

nº 019-12 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

– RECEPIMENTO PROPOSTA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 20.06.2012 
 
L’anno duemiladodici addì trenta del mese di giugno  alle ore 11.00, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali 
Signori: 
 Presenti Assenti 
ZANREI GIANNI Si  

BUONADITTA ANNA No Si 

TONDELLI ALESSANDRO Si  

PREVIDI ROBERTA Si  

TASSARA ANTONIO Si  

GUARNIERI VALENTINA Si  

BERETTA GIUSEPPE Si  

MERCATI STEFANO Si  

FRESCHI GUIDO Si  

SARTORI BRUNO Si  

BERNIZZONI FABIO Si  

TOTALE 10 01 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Noviello. 

L’Ing. Gianni Zanrei, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 



Consiglieri presenti:  10 
Consiglieri assenti:   01 Tondelli 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno 
di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il 
quale ha prorogato al 30/06/2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2012; 
 
DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno 20 giugno 2012 tale termine è stato ulteriormente 
differito al 31/08/2012; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12/bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, 
convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai Comuni di approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e 
dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’Imposta Municipale 
Propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote di base, 
delle relative variazioni e della detrazione, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012; 
 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell’andamento del 
gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica dell’aliquota da applicare ai 



fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il 
gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle predette disposizioni. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio 
e la pubblicazione del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria, nelle more dell’emanazione del 
decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 20/06/2012, ad oggetto: “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria – proposta al Consiglio Comunale”; 
 
ESAMINATO lo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, proposto dalla 
Giunta Comunale, costituito da n. 13 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia di Imposta Municipale Propria; 
 
TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico - Finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON votazione favorevole espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito: 
 
Consiglieri Presenti: n° 10 
Consiglieri Assenti: n°   1 (Tondelli) 
Consiglieri Votanti: n° 10 
Consiglieri Astenuti: n° 00   
Voti Favorevoli:  n° 07 
Voti contrari:  n° 03 (Freschi, Sartori, Bernizzoni) 
 

D E L I B E R A 
 



 DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di n. 13 
articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 

gennaio 2012; 
 
 DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi 

le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
 DI DETERMINARE le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica separata 

deliberazione; 
 
 DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 
il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate 
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 
5343/2012 del 16/04/2012. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato; 
 
CON votazione favorevole espressa nei modi e forme di legge con il seguente esito: 
 
Consiglieri Presenti: n° 10 
Consiglieri Assenti: n°   1 (Tondelli) 
Consiglieri Votanti: n° 10 
Consiglieri Astenuti: n° 00   
Voti Favorevoli:  n° 07 
Voti contrari:  n° 03 (Freschi, Sartori, Bernizzoni) 
 

D E L I B E R A      
 
- DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 

18/08/00 n° 267; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO 
                           Provincia di Piacenza 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL ____________ 
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  Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

1.       Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Carpaneto 

Piacentino dell’Imposta municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà 

regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 

446/1997. 

2.       Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di 

cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi 

in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, 

nonché ogni altra normativa successiva applicabile. 

Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale. 

1.       Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 

applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di 

immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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. 

Art. 3 – Immobili utilizzati da enti non commerciali. 

1.       Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 

all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 

con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 

svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della 

Legge n. 222/1985. 

2.       L’esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che 

gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale 

utilizzatore. 



 Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 

comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione 

alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.  

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed 

assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità 

fisica (rischio di crolli) o alla salute delle persone (assenza assoluta di impianti 

idrico-sanitari). Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui 

mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, 

all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione della base 

imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della 

domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione 

al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di 

inabitabilità.  

 Art. 5 – Altre agevolazioni. 

1. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS beneficiano di una 

riduzione del 50% dell’aliquota applicata ai fabbricati della categoria catastale di 

appartenenza. 

2. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in aziende 

pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato beneficiano 

di una riduzione del 50% dell’aliquota applicata ai fabbricati della categoria 

catastale di appartenenza (rif.: art. 4, c. 5, D.Lgs. 207/2001 – Caso: ex Ipab (es: 

case di riposo) trasformate in Asp o in fondazioni) 



3.  Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e 

artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per 

la  realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, 

beneficiano di una riduzione del 50% dell’aliquota applicata ai fabbricati della 

categoria catastale di appartenenza (rif.: art. 1, c. 86, Legge 549/1995) 

4. Le suddette agevolazioni sono subordinate alla presentazione di apposita 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445; 

Art. 6 – Versamenti. 

1. In caso di calamità naturale, disposto dall’organo competente, la Giunta Comunale ha 
facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di legge per i versamenti delle quote di 
competenza comunale. 

2. I termini per i versamenti sono differiti di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia 
stato colpito nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di 
famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il secondo grado. Il 

differimento compete la sola quota comunale. 

Art. 7 – Compensazione. 

1. Si applica anche all’imposta municipale propria la disciplina della compensazione 

di cui all’articolo 20 del vigente regolamento generale delle entrate. 

Art. 8 – Interessi. 

1.       La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di 

rimborso, è pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

Art. 9 – Importi minimi. 

1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta municipale propria dovuta a seguito di 
versamento diretto in autotassazione se l’importo riferito a ciascun periodo 
d’imposta, comprensivo della quota di riserva dello Stato, è inferiore a € 5,00. 

2. Non sono dovuti rimborsi fino all’importo minimo di € 5,00 di imposta annua. 



 Art. 10 – Rateizzazione dei pagamenti. 

1. Si applica anche alla quota comunale dell’imposta municipale propria da versare in 

autoliquidazione, la disciplina della dilazione dei versamenti di cui all’articolo 19 del 

vigente regolamento generale delle entrate. 

2. Alla suddetta dilazione non si applicano gli interessi. 

Art. 11 – Istituti deflattivi del contenzioso. 

1. All’imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione 

di cui al D.Lgs. 218/97 nonché quello della definizione agevolata di cui  al D.Lgs. 

472/97. 

Art. 12 – Riscossione coattiva. 

 

1. Le somme accertate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non 

versate entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di 

sospensione, coattivamente mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva 

prevista dalle vigenti norme ed il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al 

contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a 

quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo. 

Art. 13 – Disposizioni finali. 

 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 

regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30.06.2012 N° 019  
 
 

PARERI ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267 
 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, esaminata la proposta di deliberazione da 
sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:  
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - 
RECEPIMENTO PROPOSTA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 20/06/2012 
 
Esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui 
sopra. 
 
Carpaneto Piacentino,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Gabriele Savi 

 
 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla 
deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000 
 
Carpaneto Piacentino,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Gabriele Savi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera C.C. n. 019 del 30.06.2012 
 

     IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Ing.  Gianni Zanrei                                                              F.to Dott.ssa Elena Noviello 

        
_______________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Carpaneto Piacentino, lì …………………………   
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             Dott.ssa Elena Noviello 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO 
PRETORIO VIRTUALE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE 
DAL _____________________ 
 
Carpaneto Piacentino lì ………………………… 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
            F.to Dott.ssa Elena Noviello 
________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ 
 
 trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° comma – 

D.Lgs. 267/2000 
 
 essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D-Lgs. 267/2000. 
 
Lì, _________________________              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                F.to Dott.ssa Elena Noviello 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Trasmessa copia del presente atto per competenza agli uffici: 
 
RAG-MINISTERO 
 
Lì, ………………………………. 


