
 

 

 
 

COMUNE DI TURBIGO 
PROVINCIA DI MILANO 

                                                 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    24 
 

 
OGGETTO : 
APPROVAZIONE    REGOLAMENTO    COMUNALE    PER   L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
COMUNALE UNICA 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventisei, del mese di  giugno, alle ore  20 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Presenti alla trattazione del punto: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

GARAVAGLIA CHRISTIAN  SINDACO   P  
ARTUSI MARZIA  CONSIGLIERE   P  
LEONI MANILA  CONSIGLIERE   P  
ALLEVI FABRIZIO  CONSIGLIERE   P  
PERRONE BRUNO ANTONIO  CONSIGLIERE   P  
ROVEDA GIOVANNI  CONSIGLIERE    G 
FAENZA ANTONIO  CONSIGLIERE   P  
RE RICCARDO  CONSIGLIERE   P  
CAVAIANI DAVIDE  CONSIGLIERE   P  
CAGELLI MARCO  CONSIGLIERE    G 
SPREAFICO CLAUDIO  CONSIGLIERE   P  
CIPELLETTI GIULIANO  CONSIGLIERE   P  
VEZZANI MASSIMO ANDREA  CONSIGLIERE   P  

Totale  11   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario ComunaleDr. Fulvio Andrea PASTORINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Presidente GARAVAGLIA 
CHRISTIAN, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26/06/2012 AD OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE  UNICA (IMU). 

 
Il Sindaco introduce il punto in oggetto. 
 
Entra nell'aula consiliare il Consigliere Marco CAGELLI del Gruppo "Uniti per una Turbigo 
da Vivere" 
 
I Signori Consiglieri presenti sono n. 12 (dodici) 
 
Il Sindaco relaziona l'argomento 
 
Segue breve dibattito. 
 
Il tutto come da registrazione agli atti. 
 
 
Al termine, il Sindaco pone in votazione il punto all'O.d.G. avente per oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE  UNICA (IMU). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 UDITI gli interventi come da registrazione agli atti; 
 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 

 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. 

 ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine 
di approvazione del bilancio di previsione ; 

 CONSIDERATO che 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 disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. 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. 

 PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto espresso 

dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 c. 1° del Decreto Legislativo N. 
267/2000;  

 CON: 
 n. 8 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia - il Popolo della Libertà, Unione di 

Centro, Insieme per Turbigo"); 
 e con l'astensione dei  Consiglieri: M. Cagelli, G. Cipelletti e C. Spreafico del Gruppo "Uniti 

per una Turbigo da Vivere" e di M. Vezzani del Gruppo "Lega Nord - Lega Lombarda per 
Alberto Garavaglia Sindaco"; 

espressi per alzata di mano; 
su n..12  Consiglieri presenti al momento della votazione; 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 
2. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU che si compone di n. 14 articoli e che si allega alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 
1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

4. DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 
5. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

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 Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità. 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON: 

 n. 8 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia - il Popolo della Libertà, Unione di 
Centro, Insieme per Turbigo"); 

 e con l'astensione dei  Consiglieri: M. Cagelli, G. Cipelletti e C. Spreafico del Gruppo 
"Uniti per una Turbigo da Vivere" e di M. Vezzani del Gruppo "Lega Nord - Lega 
Lombarda per Alberto Garavaglia Sindaco"; 

espressi per alzata  di mano; 
su n..12  Consiglieri presenti al momento della votazione 
 

DELIBERA: 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo N. 267/2000.  
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Articolo 1 
Disposizioni generali 

 
1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 

del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 
del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e 
secondo i principi contenuti nell’articolo 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 
n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano 
le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge 
in materia compatibili. 

 
Articolo 2 

 Determinazione dell'imposta e detrazioni 
 

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio 
comunale ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella 
legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge stessa o da altre 
normative sopravvenute. 

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, 
un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, 
rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alla detrazione stessa; 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. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. 

3. La detrazione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.  

4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta nel 
territorio del Comune di Turbigo 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata. 

1. Ai fini del conseguente assoggettamento all’imposta municipale propria, 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. 

 
Articolo 3 

Disciplina delle pertinenze 
 

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze 
dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle 
categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle  
categorie catastali indicate, purché il proprietario (ovvero il titolare di diritto reale di 



 

 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie soggetto passivo) di queste ultime sia tale, 
anche in quota parte, dell'immobile principale. 

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in 
relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui 
all’art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale. 

 
Articolo 4 

Riduzione per fabbricati inagibili e parzialmente costruiti 
 

1. L‘imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durate il quale sussistono dette condizioni.  

2. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.  

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con 
dichiarazione sostitutiva ai sensi della D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  

4. La riduzione spetta dalla data di presentazione della certificazione di cui al comma 2 e al 
comma 3. 

5. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la 
stessa sia stato richiesto l’accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono 
assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di fine dei lavori o di 
accatastamento, se precedente.  

Articolo 5 
 Fabbricati fatiscenti 

 
1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di 

manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione al 50% dell’imposta prevista 
nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito 
dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l’esecuzione dei 
lavori, si renda necessaria l‘evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.  

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del 
responsabile del servizio, previa acquisizione da parte dell’ufficio tecnico comunale di 
attestazione confermativa, gli interessati dovranno produrre domanda in carta semplice 
dichiarando anche la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.  

 
Articolo 6 

Versamento minimo 

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal 
contribuente risulti pari o inferiore a Euro 5,00 annui.  

Articolo 7 
Funzionario responsabile 

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le 
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il 
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il 
visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.  

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile. 

 
Articolo 8 



 

 

Attività di controllo 
 

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento 
con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di 
imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un 
versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento 
per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora 
dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 11 e delle spese di 
notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall’Ente. 

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata 
postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello 
cui si riferisce l'imposizione. 

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, 
indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti 
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e 
firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli 
uffici pubblici competenti. 

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto 
dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs.19 
giugno 1997, n. 218. 

5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il 
Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora 
l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non 
inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella allegata alla deliberazione di cui al comma 
successivo o risultanti sulla base di perizie redatte ai fini fiscali dagli stessi proprietari, se 
superiori ai valori fissati dall’Ente. 

6. La Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, 
con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio 
tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree 
fabbricabili aventi caratteristiche similari per zona territoriale di ubicazione, indice di 
edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree 
aventi analoghe caratteristiche. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si 
fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle 
fasi dell’eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è 
determinato dall’ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi 
sopraindicati, dall’ufficio tecnico urbanistico che correda la stessa di una propria motivata 
relazione illustrativa.  

 
 
 
 
 

Articolo 9 
Riscossione coattiva 

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non 

versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono 
riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva previste dalla legge. 

 
Articolo 10 



 

 

Rimborsi e compensazioni 
 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, 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. 

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme 
dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa 
vigente. 

 
Articolo 11 

Sanzioni ed interessi 
 

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 
1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d’interesse legale. 
 

Articolo 12 
Disposizioni in materia di autotutela 

 
1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il 

Funzionario Responsabile, d’ufficio o su istanza dell’interessato, ha facoltà di annullare, in 
tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un’illegittimità dell'atto o 
dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione 
successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire 
di regimi agevolativi precedentemente denegata.  

 
Articolo 13 

Compensi incentivanti 

1. La giunta comunale può attribuire – nel rispetto della normativa legislativa vigente ed 
applicabile - al personale addetto all’ufficio tributi compensi incentivanti collegati al 
raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero 
dell’evasione. 

 

 

Articolo 14 
 Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, 

viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del 
Comune, in osservanza dell'articolo 5 della Legge 212/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni (Statuto del Contribuente). 

2. Il Regolamento stesso viene altresì al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di cui all’art. 52 comma2 del D. lgs. n. 446/97. 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                            Delib.    24/CC/2012 
 

IL PRESIDENTE 
F.to GARAVAGLIA CHRISTIAN 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. FULVIO ANDREA PASTORINO 

 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’albo comunale, dal giorno                           e 
così per quindici giorni consecutivi. 
 
Turbigo,................................ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. FULVIO ANDREA PASTORINO 

 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI  IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data    26/06/2012  (Art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s. m. i.) 
 
Turbigo,……………………. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. FULVIO ANDREA PASTORINO 

               
===================================================================== 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
 

 Turbigo,………………….                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                    ………………………………… 

===================================================================== 
 

 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni dal…………….……al ………………… 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
Turbigo,..............................   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. FULVIO ANDREA PASTORINO  

  
===================================================================== 

 


