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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DE LL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).   
 
L’assessore alla contabilità – Sig. Giuseppe Raffaele Doninelli – relaziona in merito al punto all’ordine del 
giorno  e propone ulteriori due emendamenti, rispettivamente una modifica  all’art. 15 – comma 3 – e 
l’inserimento dell’art. 8 bis. (allegati 1. e 2.). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 13 del 28.05.2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.U. (sperimentale); 
 
Richiamati gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti 
essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n.214/2011, che ha modificato il regime dell’IMU 
operando in particolare sui seguenti punti: 
 

− Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
− Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 
− Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 
VISTO il comma n. 12-bis dell’art. 13 della Legge n. 214/2011, come modificato dalla Legge n. 44 del 
26.04.2012, che stabilisce che “…in deroga all’art. 172, comma 1 – lettera e) del D.Lgs.vo n.267/2000 e 
all’art. 1 – comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”; 
 
Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall’art. 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267/2000; 
 
Dato atto che il D.L. 02/03/2012 n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di 
potenziamento delle procedure di accertamento, e la successiva Legge di conversione del 26/04/2012 n. 44 
entrata in vigore il 29/04/2012, hanno apportato modifiche alla L.214 del 22/12/2011 istitutiva dell’IMU 
sperimentale, stabilendo la potestà regolamentare dei comuni ai sensi del solo art. 52 del D.L.vo 446/97 
anche ai sensi del successivo art. 59; 
 
RICHIAMATA altresì la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012 di 
chiarimenti relativi all’anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
DATO ATTO che nella citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2012 si rinviava l’analisi degli 
emendamenti proposti in sede di approvazione del regolamento dall’Assessore alla contabilità – Giuseppe 
Doninelli e dal Gruppo consiliare “Insieme per Misinto”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, pervenuta al 
protocollo in data 14.09.2012 n. 7281 con la quale si richiede all’Ente di apportare alcune specifiche 
modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U. approvato con la sopra citata 
deliberazione; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di adeguare il contenuto del Regolamento IMU secondo le indicazioni 
suggerite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 



 
RILEVATA inoltre la necessità di valutare la conformità dell’inserimento degli emendamenti proposti; 
 
VISTO il verbale della Commissione Regolamenti in data 24.10.2012 per l’esame dei regolamenti di 
competenza consiliare, depositato agli atti, dai quali si evidenzia il parere favorevole espresso dalla 
Commissione e la proposta di modifica dell’art. 15 – comma 3 come segue: “Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e s.m.i. è data la possibilità al contribuente di produrre al funzionario responsabile, una 
dichiarazione sostitutiva circa i fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente 
stesso.”; 
 
Vista la bozza di regolamento predisposta dall’Area Finanziaria - Servizio Tributi, che si allega alla presente 
deliberazione; 
 
Richiamati l’art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 avente per oggetto i regolamenti comunali e l'art.42, comma 
2, lettera a) del medesimo decreto in ordine alla competenza a deliberare; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Preso atto degli interventi dei consiglieri che di seguito vengono riassunti: 

- Sig. Alessandro Basilico – consigliere di minoranza del gruppo “Insieme per Misinto”:si dichiara 
favorevole per l’aggiunta dell’art. 8 bis 

- Sig. Giorgio Dubini – capogruppo di minoranza del gruppo “Insieme per Misinto”: chiede la 
sospensione del consiglio per 5 minuti. 

- Sig. Giuseppe Raffaele Doninelli – assessore alla contabilità – :su richiesta dell’Assessore 
all’ecologia Sig. Matteo rilegge l’emendamento proposto dalla minoranza in fase di approvazione del 
regolamento nella seduta del 28/05/2012; 

 
Alle ore 21,40 viene sospeso il consiglio che riprende alle  ore 21,47. 
Intervengono: 

- Sig. Alessandro Basilico – consigliere di minoranza del gruppo “Insieme per Misinto”: accoglie 
l’emendamento proposto. 

- Sig. Matteo Piuri – assessore all’ecologia –: fa presente che l’emendamento proposto in questa 
seduta eleva le detrazioni e che lo stesso non è uguale a quello proposto nella seduta del 
28/05/2012 dalla minoranza. 

- Sig. Alessandro Dubini - consigliere di minoranza del gruppo “Insieme per Misinto”: si compiace del 
fatto che la maggioranza si sia adeguata. 

- Sig. Francesco Giuseppe Fuccilo – consigliere di maggioranza: legge la dichiarazione di voto del 
proprio gruppo (allegato 3.) . 

 
Il Sindaco pone in votazione gli emendamenti proposti che vengono accolti con la seguente votazione 
espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
1. EMENDAMENTO ART. 15 – COMMA 3 .: 
PRESENTI  n. 17 
ASSENTI  n. == 
VOTANTI  n. 17 
FAVOREVOLI  n. 17 
CONTRARI  n. == 
ASTENUTI  n. == 
 
2. EMENDAMENTO ART. 8 – PER INSERIMENTO ART. 8 BIS 
PRESENTI  n. 17 
ASSENTI  n. == 
VOTANTI  n. 17 
FAVOREVOLI  n. 17 
CONTRARI  n. == 
ASTENUTI  n. == 
 
Il Sindaco pone quindi in votazione il regolamento nel suo complesso comprensivo delle modifiche sopra 
approvate. 
 
 



Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI  n. 17 
ASSENTI  n. == 
VOTANTI  n. 17 
FAVOREVOLI  n. 17 
CONTRARI  n. == 
ASTENUTI  n. == 
 

DELIBERA 
1. Di apportare le modifiche, per i motivi meglio esposti in premessa, al regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria I.M.U. (sperimentale): 
 
a)  l’art. 2 - comma 2, nella definizione di “area fabbricabile” nella parte in cui tale area viene 

considerata comunque terreno agricolo in ragione del soggetto che la possiede si sostituisce la 
definizione di imprenditore agricolo nel seguente modo “imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, e s.m. iscritti nella previdenza 
agricola.”. 

b)    l’art. 3 “Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili” 
viene eliminato il comma 6 “l’area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è 
assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli 
archivi catastali”, in quanto ai fini della qualificazione di un’area edificabile come pertinenza di un 
fabbricato è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei 
luoghi (Corte Cassazione – sentenza n. 25127 del 30/11/2009). 

c)    l’art. 8 “Detrazioni d’imposta” si modifica l’art. 1 come segue: “1. Fatte salve le disposizioni di 
legge, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, sono previste rispettivamente le 
seguenti agevolazioni:”. 

d)    l’art. 14 “Attività di controllo” si modifica il comma 4 come segue: “Ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3, comma 57, della Legge 662/1996 e dal comma 1 dell’art. 59 del Dlgs. 446/1997, il 
comune incentiva l’attività di controllo destinando una percentuale delle somme effettivamente 
accertate e non contestate alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale 
dipendente che ha partecipato all’attività. La quantificazione del fondo e le modalità di attribuzione 
sono disciplinate dalla Giunta Comunale”. 

e)    l’art. 15 - commi 1, 3 e 4 “Contenzioso” si modifica come segue: “Comma 1. Contro l’avviso di 
accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di 
rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.Lgs. 546/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni. – Comma 2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le 
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto 
dall’articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. - Comma 4. La specifica 
richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente. 

f)    l’art. 15 - comma 3 “Contenzioso” si modifica come segue: “Comma 3. Ai sensi del D.P.R. n. 445 – 
art. 43, comma 1, del 28/12/2000 e s.m.ed i., il Funzionario responsabile acquisisce d’ufficio tutte le 
informazioni relative a fatti, stati o qualità personali, ovvero accetta la dichiarazione sostitutiva 
prodotta in merito dall’interessato stesso”. 

g)    viene introdotto l’art. 8 bis secondo il testo indicato nell’allegato 2. 
 
2. Di dare espressamente atto che l’emendamento in data 28.05.2012 proposto dal Gruppo consiliare 

“Insieme per Misinto” non può essere accolto nella sua formulazione in quanto, l’art. 13 del Legge 
n.214/2011, stabilisce che la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale è maggiorata di cinquanta euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. 
 

3. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale sugli immobili 
viene ad essere determinato come da allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione. 
 

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del relativo regolamento, entro trenta giorni 
dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale. 

 
 
 
 
 



Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
In rapporto all’urgenza, 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI  n. 17 
ASSENTI  n. == 
VOTANTI  n. 17 
FAVOREVOLI  n. 17 
CONTRARI  n. == 
ASTENUTI  n. == 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 – del D.Lgs.vo n.267/2000. 
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Proposta di deliberazione Consiglio Comunale  n. 25  del   29.10.2012   a oggetto: 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, Responsabile Area Economico - Finanziaria, visto il disposto dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi degli enti locali”, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
Misinto, lì 26.10.2012. 
 

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria 
Rag. Raffaella Di Losa 

 
 
 
 


