
COMUNE DI MOMBASIGLIO 
(PROVINCIA DI CUNEO)                        

 
 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 31 

OGGETTO:  I.M.U. Determinazione aliquote anno 2012. 
 
 
====================================================================== 

 L'anno duemiladodici, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 19.00 nella sala delle 

riunioni. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 

straordinaria  di prima convocazione. 
 

Signori:                                                                            PRESENTE           ASSENTE         
 
  1) SALVATICO geom. Ivano - Sindaco      

  2) MICHELOTTI Aldo  - Consigliere      

  3) LOMBARDO Mario  - Consigliere      

  4) GIACHINO Monica  - Consigliere      

  5) MAESTRO Maurizio  - Consigliere      

  6) QUINTERNO Aldo Luigi  - Consigliere      

  7) ROZZO Primo   - Consigliere      

  8) CAROTTA Martina  - Consigliere      

  9) SCLAVO Laura   - Consigliere      

10) PECOLLO Sergio   - Consigliere      

11) DANTE Claudia   - Consigliere      

12) CHIESA Attilio   - Consigliere      

13) GAGNA Alessandro  - Consigliere      

  

Con l'intervento e l'opera del Sig. MARIANI dott. Paolo, Segretario Comunale. 

 Il Signor SALVATICO geom. Ivano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 del 21.06.2012 di determinazione 
aliquote IMU per l’anno 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria nella seguente misura: 
 

aliquota ordinaria 0,76 per cento 
aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

 
prevedendo altresì che: 
− dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontate, €. 200,00, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 

− la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può 
essere superiore ad €. 400,00. 

 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è facoltà dei Comuni modificare le aliquote in 
aumento o in diminuzione; 
 
 VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella legge 26.04.2012, n. 44 in 
materia di semplificazioni fiscali ed in particolare l’art. 12 bis che prevede che i Comuni possono 
deliberare o modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 
 
 PRESO ATTO altresì che i Comuni potranno approvare e modificare il regolamento di 
disciplina dell’IMU sperimentale e la delibera di individuazione delle aliquote e detrazioni entro il 
31 ottobre 2012, proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti 
Locali contenuta nel DM 2 agosto 2012; 
 
 RITENUTO di rideterminare l’aliquota ordinaria deliberata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 12 in data 21.06.2012 dallo 0,76% allo 0,85%; 
 

 RAVVISATA inoltre la necessità di adottare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria, composto da n. 10 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti n. 9 di cui: favorevoli n. 9, Contrari n. 0, Astenuti n. 0: 
 

DELIBERA 
 
 DI RIDETERMINARE la sola aliquota ordinaria allo 0,85% dando atto che, pertanto, le 
nuove aliquote deliberate dal Comune di Mombasiglio per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’anno 2012 sono stabilite come segue: 

aliquota ordinaria 0,85 per cento 
aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

prevedendo altresì che: 



− dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontate, €. 200,00, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 

− la detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può 
essere superiore ad €. 400,00. 

 
DI APPROVARE il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

composto da n. 10 articoli, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data 
in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 
2, del D. Lgs. n. 446/1997; 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D. Lgs. 267/2000. 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MOMBASIGLIO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOMMARIO  

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione 

 

Art. 2 – Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari 

 

Art. 3 – Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato 

 

Art. 4 – Disciplina delle aree fabbricabili 

 

Art. 5 – Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili 

 

Art. 6 – Esenzioni 

 

Art. 7 – Versamenti 

 

Art. 8 – Rimborsi 

 

Art. 9 – Rinvio ad altre disposizioni 

 

Art. 10 – Disposizioni finali ed efficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 
Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di 
Mombasiglio dell’imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora in avanti denominata IMU, 
istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 
8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

 
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di 

Mombasiglio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità 
e trasparenza. 

 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

Art. 2 
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 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 

Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato 

 
1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a condizione che non risulti locata. 

 
Art. 4 

Disciplina delle aree fabbricabili 
 
1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso i valori medi venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 30 
dicembre 1992, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, vengono determinati in 
€ 18,00/mq (diconsi euro diciotto a metro quadro) per le aree fabbricabile residenziale ed € 
6,00/mq (diconsi euro sei a metro quadro) per le aree fabbricabili produttive. 

 
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’imposta risulti 

tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel comma 1. 
 
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati con deliberazione della Giunta 

Comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 



dell’anno di riferimento. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione si intendono 
confermati i valori determinati per l’anno precedente. 

 
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato il valore delle aree fabbricabili in misura 

superiore rispetto a quello che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi 
del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza d’imposta 
versata. 

 
Art. 5 

Riduzione fabbricati inagibili ed 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. 4445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente come da allegato 1 al presente regolamento. 

 
2. L’inagibilità o l’inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile 

con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di 
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi della vigente normativa. Si 
ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

A) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 
cose e persone, con potenziale rischio di crollo; 

B) Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose e persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

C) Edifici presentanti le seguenti carenze: 
� Mancanza di servizi igienici essenziali 
� Mancanza di qualsiasi impianto di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua per uso 

domestico 
� Mancanza dell’impianto elettrico 
� Mancanza dell’impianto idrico 

D) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
I requisiti di cui alle lettere A) e B) sono obbligatori, mentre il requisito di cui alla lettera C) può 
essere fatto valere solo in presenza dei requisiti precedenti. 
 

3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inabilità o inabitabilità, che deve 
essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’Ufficio Tecnico Comunale accerterà e 
verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al 
protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle 
condizioni di cui alle lettere A), B) e C) del precedente comma o rigettando motivatamente la 
richiesta. 

 
Art. 6 

Esenzioni 
 
1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 

sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di 
Mombasiglio è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. 

 



Art. 7 
Versamenti 

 
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si 

è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
quindici giorni è computato per intero. 

 
2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni 

dell’art. 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite dai 
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici 
tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale. 

 
3. Si considerano validi, pertanto non sanzionabili, i versamenti: 

A) Tempestivamente eseguiti a Comune non competente, purché il Comune ne ottenga 
l’accredito da parte del Comune che ne ha beneficiato pur non avendone titolo; 

B) Tempestivamente effettuati al Comune competente ma accreditati ad altro Comune. 
 

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri. 

 
5. Sono stabiliti in € 5,00 (diconsi euro cinque/00) gli importi fino a concorrenza dei quali i 

versamenti non sono dovuti. 
 
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 166, della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 

Art. 8 
Rimborsi 

 
1. Non sono eseguiti rimborsi per gli importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’art. 7, comma 5, 

del presente regolamento. 
 

Art. 9 
Rinvio ad altre disposizioni 

 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute 

nel D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, nell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella 
Legge 22 dicembre 2011 n. 2011 ed alle speciali norme legislative vigenti in materia. 

 
Art. 10 

Disposizioni finali ed efficacia 
 
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse in contrasto. 
 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012 e si applica dal 01 gennaio 2012. 
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Deliberazione Consiglio Comunale in data 25.10.2012, punto n. 3 
 
 
 

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 n.267 
 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale in ordine alla proposta di deliberazione, avente ad 
oggetto “I.M.U. - Determinazione aliquote anno 2012”, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 
esprime parere  

 
FAVOREVOLE 

 
 
 

Mombasiglio, lì 18.10.2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to (MARIANI dott. proc. Paolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Il presente verbale viene approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario estensore. 
 



       IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
   
 
               
 
====================================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 27 OTT 2012 
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni.  

 
           Mombasiglio, lì 27 OTT 2012 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          

                                                                                      
 
  Non soggetta all’invio al Comitato Regionale di Controllo. 
  Soggetta invio al Comitato Regionale di Controllo.. 
 

 
Inviata al CO.RE.CO., Sezione di Cuneo il _____________ Prot. n. 
Divenuta esecutiva in data_____________: 

             ai sensi dell’art. 134 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
             ai sensi dell’art. 134 comma 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 

        _______________________________________________________________________ 

       Mombasiglio, lì  
 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva in data                     essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio 
pubblicazione. 
           Mombasiglio, lì 

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                          
 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 Mombasiglio, lì 27 OTT 2012 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                       


