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Comune di POLONGHERA (Prov. Cuneo) 

 
 

Deliberazione del consiglio comunale 
 
 

N. 28 del Reg. 
 
Data  25/09/2012 

OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Comunale 
Imposta Municipale Unica (I.M.U.).  

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18:30 nella solita sala 

delle adunanza consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione pubblica Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CORDERO Milena - Sindaco Sì 
2. MONTANERO Carlo - Vice Sindaco No 
3. ASCIA Paolo - Assessore Sì 
4. ROSTAGNO Giuseppe - Assessore Sì 
5. DENTIS Laura - Consigliere Sì 
6. PARUCCIA Guglielmo - Consigliere No 
7. SOSSO Alberto - Consigliere Sì 
8. NOVARESIO Eliana - Consigliere Sì 
9. GATTA Luca - Assessore Sì 
10. AUDISIO dr. Francesco - Consigliere Sì 
11. CAVIGLIASSO Marina - Consigliere Sì 
12. GUARINIELLO Enrica - Consigliere No 
13. OSELLA Francesco - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede la Signora CORDERO Milena nella sua qualità di SINDACO; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000) il Segretario comunale signora Anna NEGRI.  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 

 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

‐ con propria precedente deliberazione n. 7 del 6/03/2012, esecutiva, si approvava il 
regolamento comunale sull’imposta municipale unica (IMU) ai sensi del D.L. 16/2012; 

‐ nei termini di legge, la succitata deliberazione e suoi allegati venivano inviati al 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

‐ nel frattempo il succitato D.L. 16/2012 è stato convertito, con modificazioni, in Legge 
214/2011; 

‐ il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. 
13419/2012 del 28/06/2012, nostro prot. n. 2714 del 9/07/2012, depositata agli atti, 
evidenziava la necessità di apportare alcune modifiche al succitato regolamento  come di 
seguito riassunte: 

1. all’art. 2 paragrafo 1  - “sono considerate pertinenze alle abitazioni principali, nella misura 
di una pertinenza per ciascuna categoria catastale prevista dalla legge, quelle ubicate nel 
raggio di metri lineari 200 dall’abitazione principale” eliminare il requisito del limite di 
distanza dall’abitazione principale in quanto la legge non lo prevede; 

2. all’art. 5 comma 1 – “Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le 
aree fabbricabili possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, 
sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche 
di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica 
non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la 
sua forma giuridica, o altra forma associativa” – eliminare la limitazione del beneficio alle 
sole persone fisiche  in quanto la legge fa riferimento anche all’imprenditore agricolo 
costituito in forma societaria; 

3. all’art. 5 comma 2 – “Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o 
alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei 
contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta 
municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area 
fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso” – riconoscere l’agevolazione anche 
agli altri contitolari ancorchè non in possesso dei requisiti previsti; 

4. all’art. 6 – “L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504 e s.m.i., si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che 
utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore” -  eliminare il limite 
di applicazione ai soli fabbricati; la facoltà per i comuni di prevedere tale limite era prevista 
in materia ICUI ma non è stata richiamata dalle norme relative all’IMU;    
 
 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno apportare le modifiche al regolamento di cui è caso, così 
come sopra evidenziate e richieste dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale in ordine 
all'adozione del presente atto; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
Acquisito altresì  il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine 
alla regolarità contabile ai sensi di legge; 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI 7 
ASTENUTI 2 (AUDISIO, CAVIGLIASSO) resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 
 



DELIBERA 
 
1) di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, le modifiche, come in 
premessa evidenziate, al vigente  "Regolamento sull'imposta municipale unica", che si allega al 
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, comprensivo delle succitate modifiche; 
2) di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale unica" al 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza CON VOTI: 
FAVOREVOLI 7 
ASTENUTI 2 (AUDISIO, CAVIGLIASSO) resi dagli aventi diritto nelle forme di legge. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     



 
IL SINDACO 

F.to: CORDERO Milena 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Anna NEGRI 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 viene  affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

04-ott-2012 al 18-ott-2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
Lì 04-ott-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Anna NEGRI 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno 25-set-2012 per immediata esecutività; 

 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 
267/00); 

 
Lì  25-set-2012 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F:to: Anna NEGRI 

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì 04-ott-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F:to: Anna NEGRI 
 



COMUNE DI POLONGHERA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2012 

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/09/2012 
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Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 
del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 
 
Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze 
1.Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo. (MODIFICATO) 
(Prima della presente modifica era così disposto “In aggiunta alle fattispecie di abitazione 
principale, e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa (art. 13 comma 
10 del D.L. 201/2011, regolarmente convertito), sono considerate pertinenze alle abitazioni 
principali, nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale prevista dalla legge, 
quelle ubicate nel raggio di metri lineari 200 dall’abitazione principale.”) 
2.Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della 
qualificazione di pertinenza dell’abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata. 
3.Nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione  
pincipale si intende l’unica residenza del nucleo familiare; in mancanza di figli i coniugi dovranno 
scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza del nucleo familiare. 
 
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono 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 spostano la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 
risulti occupata a qualsiasi titolo. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. 
 
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del 
comune. 
 
Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
1. Ai sensi di legge, le aree fabbricabili possono corrispondere l’imposta municipale propria 
come terreno agricolo se possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive 
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. (MODIFICATO) 
(Prima della presente modifica era così disposto “Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l’imposta municipale propria come 
terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle 
persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione 



giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia 
la sua forma giuridica, o altra forma associativa.”) 
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, 
la finzione giuridica opera anche nei confronti degli altri contitolari ancorchè non in possesso 
dei requisiti di cui al comma 1. (MODIFICATO) 
(Prima della presente modifica era così disposto “Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente 
solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei 
contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale 
propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla 
propria quota di possesso.”) 
 
Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 

1.Sono esenti dall’imposta  gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle 
società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l'esercizio di attività commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché di  attività di religione, di culto – anche dirette  alla cura delle 
anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione 
cristiana - . (MODIFICATO) 
(Prima della presente modifica era così disposto “L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli 
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.”) 
 
Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 
1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta 
pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o 
regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. 
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: 
non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo 
edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in 
atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, 
a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile 
e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno. 
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia 
stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo 
acquisto a titolo oneroso dell’area stessa. 
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque 
anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
 
Art. 8 – Attività di controllo 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 
162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Art. 9 – Rimborsi 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale in vigore negli anni oggetto di 
rimborso. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 
dell’eseguito versamento. 
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di 



presentazione dell’istanza. 
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 
dal successivo articolo 10. 9 
 
Art. 10 - Attività di recupero 
1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello 
stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. 
 
Art. 11 - Versamenti minimi 
1. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo. 
 
Art. 12 – 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 adottate per le entrate tributarie. 
 
Art. 13 – Funzionario Responsabile 
1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente 
regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti 
relativi al tributo e dispone i rimborsi. 
2. L’Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero 
delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile. 
 
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della 
deliberazione del Consiglio comunale che lo approva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 
 
Aliquote anno 2012 e successivi: 
Le aliquote sono determinate nelle seguenti misure: 

a) 0,5% Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna 

categoria catastale C2, C6, C7) 

b) 0,85% Altri fabbricati – Terreni edificabili – Terreni agricoli non condotti direttamente 

c) 0,80% Immobili D 

d) 0,80% Terreni agricoli condotti direttamente 

e) 0,1% Immobili D10 

 

Detrazione e maggiore detrazione: 
- € 200,00 all’anno. Per usufruire della detrazione per abitazione principale il soggetto passivo 
deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente; 
- € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. In questo caso il tetto 
massimo è di € 400,00. Questa maggiore detrazione è prevista solo per il 2012 e il 2013. 
L’importo della detrazione e della maggiore detrazione è rapportato al periodo dell’anno in 
cui si protrae la destinazione di abitazione principale e la convivenza del figlio. 
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