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Copia Albo 

Comune di Frabosa Soprana 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47 del 27/09/2012 
 
 

OGGETTO: 

Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU) - Integrazioni.           

 
 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  

   

1. CARAMELLO IOLE - Presidente No Giust. 

2. PEIRANO ALDO MATTEO - Vice Sindaco Sì  

3. ROATTA SEBASTIANO - Consigliere Sì  

4. BERTOLINO ANDREA - Consigliere Sì  

5. MERLATTI GIUSEPPE - Consigliere Sì  

6. MONTI SAMUELE - Consigliere No  

7. NOCCETTI GIANLUCA - Consigliere No  

   

   

   

   

   

   

   

Totale Presenti: 4  

Totale Assenti: 3  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera della Signora dr.ssa Marina PEROTTI, Segretario Comunale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  PEIRANO ALDO MATTEO nella 

sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frabosa Soprana.  Responsabile Procedimento: Arundo 
Arnalda  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

-  l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato in via sperimentale 

l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando 

al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 

2011, n. 23); 

- con deliberazione C.C. 05/06/2012 n. 33 è stato approvato il regolamento Comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

- con deliberazione C.C. 30/06/2012 n. 38 sono state fissate le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria, secondo la disciplina di cui agli artt. 9 e 

14 commi 1 e 6, del D.Lgs. 23/2011 e dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni nella Legge 214/2011; 

- l’art. 13 comma 12 bis del precitato D.L. 201/2011 prevede che entro il 30 settembre 

2012, in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e) del D.L.gs. 267/2000 e all’art. 1 

comma 169 della L. 296/2006, i Comuni possono modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 

 

Considerato che: 

- l’incertezza interpretativa che ha caratterizzato la normativa disciplinante l’IMU ha 

suggerito, in un’ottica prudenziale, di limitare le disposizioni del regolamento, 

riservandosi la possibilità di intervenire successivamente con modifiche e/o 

integrazioni al fine di disciplinare puntualmente aspetti applicativi non oggetto di 

specifica previsione regolamentare; 

- in data odierna il  Consiglio è chiamato altresì a  pronunciarsi in ordine alla modifica 

ai sensi dell’art. 13 comma 12 bis del precitato D.L. 201/2011 delle aliquote del tributo 

in oggetto; 

 

Richiamato, in particolare l’art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, ai sensi del quale:  

“La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504,  e  dei commi 4 e 5 del presente articolo. ((La base imponibile e' ridotta del 50 

per cento:    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui all'articolo 10 del 

codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42;  b) per i fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  

quale sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e' accertata dall'ufficio 

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

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

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto  a quanto   previsto    dal    periodo    

precedente.    Agli    effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i 

comuni  possono  disciplinare  le   caratteristiche   di   fatiscenza sopravvenuta  del  

fabbricato,  non  superabile  con  interventi   di manutenzione)).  
 

Ritenuto opportuno dover disciplinare nel regolamento IMU precitato quanto riferito alla lett. 

b), terzo comma, art. 13 del D.L. 201/2011, al fine di rendere edotti i contribuenti sulle 

effettive condizioni in cui deve trovarsi un fabbricato inagibile o inabitabile e di dotare l’Ufficio 
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Tecnico di uno strumento operativo nei confronti di eventuali richieste dei contribuenti, 

inserendo la seguente disposizione: 

 

Art. 3 bis 

Fabbricati inagibili o inabitabili 

 
1. L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, che determina, unitamente alla mancata 

utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un 
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, 
lett. c) e d) della L. 05.05.78, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio 
comunale e del Piano Regolatore Generale. 

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari 
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa 
destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità 
immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole 
unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie i 
fabbricati nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che 
costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia 
possibile la prevista utilizzazione, nonché i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza 
di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause 
diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. 
Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli 
impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 
a) mediante perizia tecnica, con spese a carico del proprietario dell'immobile 

interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000 che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere 
accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il 
Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il 
proprio ufficio tecnico o professionista esterno. 

5. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata 

dichiarata l'inagibilità o l’inabitabilità del fabbricato. 
 
Atteso che, la competenza in ordine all’approvazione delle modifiche al Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria spetta al Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole circa la 

regolarità tecnica il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 

267/2000); 
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Con votazione espressa per alzata di mano ed all’unanimità dei voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l’integrazione al Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale, inserendo nello stesso la seguente disposizione:   

 

Art. 3 bis 

Fabbricati inagibili o inabitabili 

 
1. L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, che determina, unitamente alla mancata 

utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un 
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, 
lett. c) e d) della L. 05.05.78, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio 
comunale e del Piano Regolatore Generale. 

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari 
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa 
destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità 
immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole 
unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie i 
fabbricati nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che 
costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia 
possibile la prevista utilizzazione, nonché i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza 
di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. 

3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause 
diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. 
Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli 
impianti (gas, luce, acqua, fognature). 

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: 
a) mediante perizia tecnica, con spese a carico del proprietario dell'immobile 

interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N. 

445/2000 che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere 
accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il 
Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il 
proprio ufficio tecnico o professionista esterno. 

5. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata 

dichiarata l'inagibilità o l’inabitabilità del fabbricato. 
 

2) copia della presente deliberazione sarà inviata 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 (attualmente stabilito al 31.10.2012). 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  Aldo Matteo PEIRANO 

IL SEGRETARIO 
F.to: dr.ssa Marina PEROTTI 
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La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

a partire dal 06/10/2012. 

 
 
Frabosa Soprana, lì 06/10/2012 Il Segretario Comunale 

F.todr.ssa Marina PEROTTI 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito 

�  alla pubblicazione senza reclami all’Albo pretorio per 10 giorni dalla decorrenza suindicata 

 
Frabosa Soprana, lì 
_________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  dr.ssa Marina PEROTTI 

 
______________________________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti del Comune. 
 
Lì, _________________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 


