
 

C O M U N E  D I  C I N Z A N O 
Provincia di Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 21,00 presso la SALA 
CONSILIARE di via Colla 15, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Sigg.ri: 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

CASALEGNO DELFINO - SINDACO X  

PECI FEDERICO                       - VICESINDACO X  

ROSSOTTO STEFANO 1959  -   X 

DI BARTOLO FLAVIA            -  X  

CASALEGNO GUIDO              -  X  

ROSSOTTO CRISTINA           -   X 

BIONDI ANTONINO               -  X  

ROSSOTTO STEFANO 1987  -   X 

RUSTIGNOLI ELISA               -  X  

SACCHERO ANTONELLA     -   X 

BOSCO CARLO                         -  X  

TONTINI ADELMO                 -  X  

ARMETTI LIVIO                      -   X 
 
  

Presenti n  8      Assenti n.5                           

- Assume la Presidenza  il Sig. Delfino CASALEGNO nel la 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 ROMANO Dott.ssa Maria Ausilia. 
  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, pone in discussione l’argomento sopra indicato, premettendo 
che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 
|  |  il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 
 
|  |  il Segretario comunale (artt. 49, v. 2, 2 97, c. 4 b, del T.U. n. 267/2000); 
  
� per quanto concerne la regolarità tecnica. 
 
� per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.11      

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  

 



Si da atto dell’entrata in aula del Consigliere Comunale Rustignoli Elisa. I presenti sono 8. 
 
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 4 del 27/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imu ai sensi dell’art. 52 del 
DLgs  15/12/1997 n. 446, art. 13 c. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14 c. 6 del D.Lgs 23/2011; 

 
Rilevato che si ritiene opportuno apportare delle modifiche al Regolamento precedentemente 

approvato;  
 
Presa visione del testo regolamentare proposto dalla Giunta Comunale, contenente le 

modifiche e composto da n.8 articoli;  
 
Ritenuto il suddetto Regolamento meritevole di approvazione; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 2/08/2012 con il quale il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione è stato prorogato al 31 ottobre 2012; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

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 il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e 

votanti; 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU che consta di 8 articoli,e sostituisce il precedente approvato con propria 
deliberazione n. 4 del 27/06/2012; 
 

2) 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; 
 

3) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento 
ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c.15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 
n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma; 



4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
      IL SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Delfino CASALEGNO                                 F.to  ROMANO Dott.ssa Maria Ausilia 
 
 
 
 
 

 
 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
 Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 gg. consecutivi dal _02/10/2012 
 
lì __02/10/2012_________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ROMANO Dott.ssa Maria Ausilia 
__________________________ 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 
DIVENUTA ESECUTIVA in data _28/09/2012__________________________ 
 
� xDichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267). 
 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267). 
 
� Ha acquistato efficacia il giorno ________________, avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n. ____ in data _______________ (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18 Agosto 2000, 
n. 267). 

 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _02/10/2012________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ROMANO Dott.ssa Maria Ausilia 

________________________ 
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Art. 1 Oggetto del Regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione dell'Imposta Municipale Propria 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 medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 
marzo 2011, n. 23. 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli 
articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto 
Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

Art. 2 Definizione terreno agricolo e ulteriori disposizioni 
1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 
2135 del codice civile. 
2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, art.2 del D.Lgs.504 del 1992 si verifica 
se sussistono le seguenti condizioni: 
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere 
confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 
e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità,vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti 
elenchi ha effetto per l’intero periodo d′imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° 
gennaio dell'anno successivo. 
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei 
componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del 
nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. L’attribuzione della natura 
edificabile viene comunicata, a cura dell’ufficio urbanistica del Comune, al proprietario mediante 
servizio postale, con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del soggetto 
passivo. 

Art. 3 Pertinenze delle abitazioni principali 
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in L. n. 214 del 22 
dicembre 2011, 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 indicate, anche se iscritte in catasto. 
2. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. 
 

Art. 4 Determinazione caratteristiche fatiscenza fabbricati inagibili o inabitabili 
1. L’imposta 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 tali 
condizioni. 
2. La domanda per il riconoscimento dell’inagibilità deve essere inoltrata all’ufficio tecnico 
comunale che deve accertarla con spese di perizia a carico del proprietario. 
3. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria. 
4. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte 
caratteristiche: 
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano 
costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; 
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano 
costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo 
parziale o totale; 
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c) edifici per i quali il proprietario è in possesso di una perizia statica che confermi 
l’inadeguatezza statica del fabbricato e nel contempo lo stato di pericolo all’incolumità a cose e 
persone eventualmente ivi residenti; 
d) edifici per i quali à stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di altre 
amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è 
espressamente indicata l’inagibilità o l’inabitabilità. 
5. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, 
luce, acqua, fognature). 
6. La riduzione d’imposta sopra prevista verrà applicata dalla data di presentazione all’Ufficio 
Tributi della richiesta. 
7. La dichiarazione di variazione deve essere presentata, ai sensi di legge, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’immobile è diventato inagibile 
o inabitabile. 

Art. 5 Determinazione del valore delle aree fabbricabili 
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree 
con analoghe caratteristiche. 
2. La Giunta Comunale con specifico provvedimento, su indicazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali oggetto di tassazione. 
Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive,chiamando a 
parteciparvi eventuali componenti esterni, anche di uffici statali. 
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 
stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo 
ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta 
per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti 
nella tabella allegata alla delibera della Giunta Comunale di cui al comma precedente. 
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente 
articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenze d’imposta versata a tale 
titolo. 
5. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 
aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal 
comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi 
del medesimo. 
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione  
edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 
6, del decreto legislativo n. 504/1992. 
 

Art. 6 Versamenti 
1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore 12 Euro. 
2. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore 12 Euro. 
3. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 
singole rate di acconto e saldo. 
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o 
il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data dello loro nomina, deve presentare al 
Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti  
 
5 
 



soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera 
procedura concorsuale entro il termine di tre  mesi dalla data del decreto di trasferimento degli 
immobili. 

5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto fino 
ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. 
 

Art.7 Istituti deflattivi del contenzioso 
1. All’Imposta Municipale Propria si applica l’istituto dell’accertamento con adesione, così come 
disciplinato dai principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 
 

Art. 8 Entrata in vigore 
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
3. Il Regolamento disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione 
C.C. n. 31 del 22 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni,continua ad applicarsi per 
l’accertamento dei periodi d’imposta pregressi 

 


