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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 48  
 
            OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APP LICAZIONE DELL’IMU – 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ESAME ED APPROVAZIONE DI 
MODIFICHE. 

 L’anno Duemiladodici il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, 
composto dai signori : 
 
QUAREGNA ANDREA Presidente 
BOSCHETTO CLAUDIO Consigliere 
CAVALIERE MARIA BRUNA Consigliere 
CERETTO MANUELA Consigliere 
COLETTA SIMONE Consigliere 
COSENZA MARINELLA Consigliere 
DISDERI GIAN MARCO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
LA MALFA ROCCO Consigliere 
LIGUORI FRANCESCO Consigliere 
RAISI MAURIZIO Consigliere 
SELVA RENATA Consigliere 
BIFERNINO GIUSEPPE Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 
SARTORI STEFANIA Consigliere 
ZANOLINI MARCO Consigliere 

 
 
 Sono assenti i signori: GUSELLA ROBERTA 

BIFERNINO GIUSEPPE 
PISANI ANNA 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Claudio Dr. Michelone 
 
Il Sindaco-Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale del Consiglio  Comunale n . 48 in data  24. 10.2012 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DE LL’IMU – 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI - ESAME E D APPROVAZIONE DI 

MODIFICHE. 

 

 
 

IL SINDACO PRESIDENTE  ANDREA QUAREGNA 
 
 

CONSIDERATO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa 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); 

 

VISTO l’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con 
legge 26 aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopraccitato articolo 
nonché agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

VISTO l’art. 9 del citato decreto legislativo 23/2011, come modificato dall’art. 4 del d.l. 
16/2012;  

 

ATTESO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 

 

ATTESO che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 oltre ad 
intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà 
regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che “i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale 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, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”; 

 

ATTESO che il comma 12 di tale norma stabilisce che “Il versamento dell'imposta, in 
deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo 
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 (modello 
F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 
nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite ap posito bollettino postale al quale si 



applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili”; 

 

VISTO altresì il comma 15, che testualmente dispone: 

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997.”; 

 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

RICHIAMATO  il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui 
all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n 37 
del 29.09.1998 , successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 
05.04.2007; 

 

RICHIAMATO  infine il vigente  Regolamento I.M.U., documento che allegato sub A)  alla 
presente proposta deliberativa di essa costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la  circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 3/DF del 18.05.2012, 
avente come oggetto “Imposta municipale propria. Anticipazione sperimentale. Art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Chiarimenti”; 

 

RILEVATO di dover procedere ad una modifica nel sopra descritto testo regolamentare; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni; 

RICHIAMATO  lo Statuto Comunale; 



VISTO il parere della Commissione consiliare Finanze e Bilancio reso in seduta del 
23/10/2012 ; 
VISTO il parere favorevole reso in ordine alla presente delibera dal Responsabile del 
Servizio Tributi D.ssa Pasini ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n°  267; 
 
 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE 

 
 
DI MODIFICARE, in ragione delle causali in narrativa esposte, nel testo del vigente 
regolamento I.M.U approvato con deliberazione consiliare n,. 22 del 29.03.2012, gli articoli 
esposti nell’allegato sub B)  alla presente proposta deliberativa, che costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
 
DI DARE ATTO  che 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. 
 
DI DARE ATTO che di dare atto che, una volta divenuta esecutiva la proposta delibera 
consiliare di modifica, il presente regolamento, così come innovato, sarà pubblicato 
secondo le modalità previste dalla legge. 
 
 
 Gaglianico,  24.10.2012 
 

IL  SINDACO 
ANDREA QUAREGNA 

_________________________________ 
 
 



 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto, Dott.sa Susanna Pasini, Responsabi le del Servizio Tributi, ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii ., esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica del presente provved imento. 
 

Gaglianico, 24.10.2012 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
D.ssa Susanna Pasini 

 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato sub A) al Verbale del  Consiglio Comunale n. 48 in data 24.10.2012  

 
 

 
 
 

Comune di Gaglianico 
 
 

REGOLAMENTO IMU 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SUGLI IMMOBILI 

 
 
 
 
 

 

Il presente regolamento è stato adottato con 
delibera CC n. 22 del 29/3/2012  
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Art. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
 



1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria , istituita dagli 
art. 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 e dall’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 
16/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, che ne dispone l’anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. 
L’applicazione a regime dell’imposta è fissata all’anno 2015. 
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 
52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 e confermata dal D.Lgs n. 23/2011.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste per 
legge.   
3. Le norme contenute nel presente regolamento hanno la finalità di assicurare che l’attività 
amministrativa svolta persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di equità, di 
efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. 
 

Art. 2 SOGGETTI ATTIVI  
 

I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune di Gaglianico , in cui insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie del fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, oggetto di 
imposizione, e lo Stato, per la quota di imposta pari alla metà dell’ importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobi li, ad eccezione dell’abitazione principale 
e delle relative pertinenze  di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale  di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base, pari allo 0,76%, di cui al 
comma 6 , primo periodo, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n.214. 

 

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI 
 
1. l soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati, compresi quelli con i requisiti di  
“ruralità”, aree fabbricabili e terreni agricoli, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se 
non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. 
2. Per gli immobili, da costruire o corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto 
passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata. 
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 
 
 

Art. 4 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FA BBRICATO, AREA 
FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA. 
 
1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, compresi quelli con i requisiti di  “ruralità” e 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel 
territorio del Comune di Gaglianico a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla 
cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. 
2. Ai fini dell’imposta di cui all’art. 1 del presente regolamento, per: 
a) fabbricato  si intende l’ unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Nuovo Catasto 
Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e 
quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in 
mancanza dei fabbricato. 



Il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi 
di legge, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  
Le unità immobiliari ultimate appartenenti a un fabbricato "in corso di costruzione", e per le quali 
sia stato richiesto l'accatastamento, sono assoggettate all'imposta a decorrere dalla domanda di 
accatastamento.  

I fabbricati rurali iscritti ancora al nuovo catasto terreni, ad esclusione di quelli che non 
costituiscono oggetto di inventariazione, ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze n. 28/1998, 
dovranno essere iscritti al nuovo catasto edilizio urbano entro e non oltre il 30 novembre 2012;   

b) area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi, vigenti nel Comune di Gaglianico per l'anno di imposizione, ovvero 
in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti dalla normativa 
vigente agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 
L'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente o di un suo delegato , attesta se 
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile. 

E' considerata altresì area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se 
antecedente, fino al momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo dei fabbricato l'area sulla quale è in 
corso di costruzione un fabbricato; 
In caso di demolizione di fabbricato l'area che risulta è considerata fabbricabile fino alla data di 
ultimazione dei lavori di ricostruzione. 
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, 
essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale; 
c) terreno agricolo  si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del 
codice civile, pertanto all’attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se posseduti 
e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; 
d) fabbricato rurale ad uso strumentale dell’attivi tà agricola si intende l’unità immobiliare 
accatastata esclusivamente in categoria D/10 “Fabbricati per funzioni produttive connesse alle 
attività agricole”, necessaria allo svolgimento dell’attività previste dall’art. 2135  del codice civile. 

 
 

Art. 5 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTI NENZE, ED UNITA’ IMMOBILIARI 
EQUIPARATE ALLA STESSA 
 
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come “unica unità immobiliare”, nel quale il contribuente che lo possiede a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso abitazione o altro diritto reale, dimora abitualmente  e risiede anagraficamente .  
2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e 
C/7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di una unità per ciascuna dell e categorie 
catastali indicate, anche se iscritte unitamente al l’unità ad uso abitativo. 
3. Sono equiparate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari: 

a) l’abitazione e relative pertinenze, come da precedente comma 2, oggetto di assegnazione 
ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio, a condizione che il coniuge 
non assegnatario non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa 
coniugale. In caso di con titolarità la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, 
alla quota di possesso; 

b) l’abitazione e relative pertinenze, come da precedente comma 2, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

 



Art. 6  DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE   
 
1. Per i fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano , il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite catastali risultanti, vigenti al 01 gennaio dell’anno 
d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4 del D.lgs n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, riportati nella seguente tabella: 
 
  

GRUPPO CATASTALE 
FABBRICATI 

RIVALUTAZIONE 
RENDITA CATASTALE 

MOLTIPLICATORE 
IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 
A – Abitazioni 5% 160 
A/10 – Uffici e studi privati 5% 80 
B – Colonie, asili, ospedali etc. 5% 140 
C/1 – Negozi, bar, botteghe etc. 5% 55 
C/2, C/6 e C/7 – Magazzini, 
depositi, box auto, stalle, 
scuderie rimesse, tettoie etc. 

5% 160 

C/3, C/4 e C/5 – Laboratori, 
stabilimenti balneari etc. 

5% 140 

D – Opifici, alberghi, fabbricati 
produttivi etc. 

5% 60 per l’anno 2012 
  65 dal 01/01/2013 

D/5 – Istituto di credito, cambio, 
assicurazione 

5% 80 

 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, n on iscritti nel catasto edilizio 
urbano , interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato 
secondo i criteri dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992. 
3. Per i fabbricati rurali, ancora iscritti al catasto terr eni,  con esclusione di quelli che non 
costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro 
delle finanze n. 28/1998, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento 
catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, il valore è determinato sulla base della rendita 
delle unità similari già iscritte in catasto solo per l’anno 2012 e solo per la prima rata d’acc onto.  
3. Per i terreni agricoli , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 
reddito dominicale, risultante in catasto, vigente al 01 gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato 
del 25 per cento, ai senso dell’ art. 3, comma 5 della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 
130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che rispettino i requisiti di cui 
all’art. 58 del D.Lgs n. 446/1997, ed iscritti alla “previdenza agricola”, il moltiplicatore è pari a 110.  
4. Per le aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e d imprenditori agricoli 
professionali , che rispettino i requisiti di cui all’art. 58 del D.lgs n. 446/1997, ed iscritti alla 
“previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale, risultante in catasto, vigente al 01 gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25 
per cento, ai senso dell’ art. 3, comma 5 della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 110. 
5. per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 01 
gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n 504/1992. A tal fine, per 
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ed orientare meglio l’attività di controllo 
dell’ufficio preposto, l’Amministrazione Comunale, con propria Delibera di Giunta e previa relazione 
tecnica redatta dal responsabile dell’ufficio tecnico, può determinare periodicamente, per zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio 
territorio.  
 



Art. 7 DETERMINAZIONE DELL’ ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA . 
 
1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio 
Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. La deliberazione, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento.  
2 . L’aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, può essere modificata dal 
Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  
3. L’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento, può 
essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, accatastati in categoria D/10, l’aliquota è fissata nella 
misura dello 0,2 per cento, con facoltà per il comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. 
5. L’aliquota base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore: 

a) Degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 917/1986, in 
quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti e professioni di da imprese 
commerciali; 

b) Nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
c) Nel caso di immobili locati con contratto registrato. 

4. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile, di cui all’art. 6 del presente 
regolamento, l’aliquota vigente nell’anno d’imposizione. 
 

Art. 8 DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED EQ UIPARATE, E RELATIVE 
PERTINENZE 
 
1. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze , si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
2. Per gli anni 2012 e 2013  la detrazione prevista dal comma precedente, è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a vent isei anni , purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione , al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400,00 . 
3. Il comune, con propria Deliberazione Consiliare, può disporre l'elevazione dell’importo della 
detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso 
il comune, non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute 
a disposizione. 
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente 
articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU, ed il beneficio decorre nello stesso 
anno in cui si è verificata la condizione, ed in modo proporzionale al periodo,  
 

Art. 9 FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI 
 
Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all’art.8, 
comma 1 del D.Lgs 504/92, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012,  come stabilito 
dall’art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
  



Art. 10 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCI ALI  
 
1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/1992, si applica soltanto ai 
fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non 
commerciale utilizzatore. 
 

Art. 11 VERSAMENTI E DIFFERIMENTI 
 
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 
imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni 
è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso 
viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel  mese, è in capo all’acquirente; se, invece, 
viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente. 
2. I soggetti passivi, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso, effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo  Stato, per le quote 
di rispettiva competenza ,  in due rate di pari importo, scadenti la prima il 1 6 giugno e la 
seconda il 16 dicembre . Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere 
entro il 16 giugno.  
3. Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117, n° 2 del codice civile, cui è 
attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, il versamento dell'imposta può essere 
effettuato dall'amministratore dei condominio per conto di tutti i condòmini. 
4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento 
dell'imposta in unica soluzione, entro la scadenza prevista dalla legge entro il mese di dicembre, 
con applicazione degli interessi nella misura del 3%. 
Tali soggetti, possono eseguire il versamento tramite bonifico bancario oppure vaglia 
internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 
13/11/1995. 
5. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta municipale propria con 
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore  uguale a 50 centesimi ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. 
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è 
dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è 
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento 
dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato 
incassato, da parte del curatore o commissario liquidatore nominato.   
7. Per gli immobili compresi nelle procedure concorsuali di concordato preventivo e di 
amministrazione controllata il possessore degli stessi rimane il soggetto obbligato per tutti gli 
adempimenti in materia di IMU. 
8.  Per gli immobili oggetto di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare il possessore 
degli stessi rimane obbligato ai fini degli adempimenti in materia di IMU sino alla data del decreto 
di trasferimento.  
9. Nel caso di recupero parziale o totale dell'imposta mediante l'emissione di avvisi di 
accertamento per più anni pregressi il Responsabile del tributo può autorizzare, su richiesta del 
contribuente in presenza di dimostrate condizioni economiche disagiate, una dilazione del 
pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili per importi complessivi superiori a €. 1.000,00 
(mille/00 euro). 
10. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2, esclusivamente per le abitazioni 
principali, pertinenze e fabbricati strumentali all’ esercizio dell’attività agricola, sono differiti 
di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza 
per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente e/o affine, entro 
il 1° grado. 



11. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 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 DICHIARAZIONI 
 
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando 
l’apposita dichiarazione con il modello ministerial e non oltre il termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui si è verificato l’insorgere della soggettività passiva. 
Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può 
essere presentata dichiarazione congiunta. La dichiarazione può anche essere spedita, mediante 
raccomandata senza ricevuta di ritorno, al medesimo Ufficio Tributi del Comune di Gaglianico. In 
tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni 
dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, in tal caso 
il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di 
cui al comma.1 

2. Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sullo stesso immobile ciascuno di essi è 
obbligato a dichiarare la propria quota. E' consentito comunque a uno qualsiasi dei titolari di 
presentare la dichiarazione congiunta con l’ indicazione di tutti i contitolari. 

3. Per gli immobili, oggetto di proprietà comune di cui al comma 3 del precedente articolo, la 
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore dei condominio per conto di tutti i 
condòmini. 
4. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da 
uno solo di essi.  
 

Art. 13 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO 
 
1. Il Comune di Gaglianico procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei 
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con 
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.  
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a 
norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97, si applica l'istituto dell'accertamento 
con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/97.  

4. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo comprensivi o 
costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo 
d'imposta non superi l'importo di euro 12,00 (dodici).  
5. Se l'importo supera il limite previsto nel comma precedente, si fa luogo all'accertamento 
e alla riscossione per l'intero ammontare. 
 

Art. 14 POTERI DEL COMUNE 
 
Ai fini dell' esercizio delle attività di accertamento e controllo il Comune di Gaglianico può, 
indicandone i motivi: 



1. Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai 
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati 
e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici 
pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

2. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici 
competenti, con esenzione di spese e diritti. 
 

Art. 15 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
1. Il funzionario responsabile sottoscrive gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività 
sui ruoli e dispone i rimborsi. 
2. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile del tributo cura i 
collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche 
dati rilevanti per la lotta all'evasione. 
 

Art. 16 RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. Le somme liquidate dal Comune di Gaglianico a seguito delle attività di cui all’ articolo 13 del 
presente regolamento devono essere versate dai contribuenti entro 60 (sessanta) giorni dalla 
notificazione dei relativi avvisi. 
2. Le somme non versate nel termine sopraindicato, salvo che sia stato emesso provvedimento 
di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo la procedura di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, 
ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; il relativo titolo esecutivo deve 
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 

Art. 17 RIMBORSI 
 
1. Il contribuente può richiedere al Comune di Gaglianico il rimborso delle somme indebitamente 
versate o versate in eccedenza entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da 
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. La relativa istanza, redatta in carta semplice e intestata all' Ufficio Tributi del Comune di 
Gaglianico deve essere presentata anche a mezzo posta all' ufficio intestatario e deve riportare: 

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; 
b) le motivazioni poste a fondamento dell'istanza con l'esposizione dei conteggi effettuati per il 

calcolo dell'imposta erroneamente versata; 
c) la quantificazione dell'imposta di cui si richiede il rimborso. 

3. All’ istanza suddetta deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) copia dei versamenti relativi all'anno d’ imposta al quale l'istanza di rimborso si riferisce; 
b) copia della dichiarazione originaria presentata dal richiedente, ai fini dell' Imposta, e le 

successive dichiarazioni di variazione; 
c) ogni altra documentazione inerente 'istanza presentata; 

4. Nel caso in cui gli aventi diritto al rimborso risultino essere più soggetti comproprietari, o 
contitolari di altro diritto reale dell'immobile cui si riferisce l'erroneo versamento, è possibile 
presentare sia un' unica istanza sottoscritta da tutti i contitolari, sia un' istanza per ogni contitolare. 
In entrambe le ipotesi, deve essere esposta, oltre a quanto indicato al suddetto punto 2, la 
percentuale di possesso riferibile ad ognuno dei richiedenti. 
6. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno, dal giorno 
del versamento non dovuto nella misura del tasso di interesse legale.  



7. Il funzionario responsabile, esaminata la documentazione e verificata la fondatezza delle 
motivazioni esposte, dispone il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
Il relativo provvedimento con l'indicazione della somma da restituire, degli interessi maturati, e 
delle modalità di riscossione è comunicato al richiedente anche a mezzo posta. 

8. A fronte di un' unica istanza, sottoscritta da più soggetti, l'ufficio può emettere un unico 
provvedimento valido per la riscossione dell'intero importo. 
In tal caso il provvedimento viene intestato a colui che risulta delegato dai contitolari, alla 
riscossione dell'intero importo. 
La delega di cui sopra, presentata all’ufficio tributi, libera l'ufficio nei confronti di tutti gli aventi 
diritto al rimborso. 
9. Le somme da rimborsare non possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di 
imposta municipale propria. 
 

Art. 18 INTERESSI MORATORI 
 
1. Nel rispetto di quanto disposto dall’art.1, comma 165, della  Legge 27.12.2006 n° 296, a 
decorrere dal 1 gennaio 2007 gli interessi moratori inerenti la riscossione ed il rimborso dei tributi 
comunali sono calcolati applicando, distintamente per ciascun anno solare, il relativo tasso legale, 
vigente ratione temporis, stabilito dall’articolo 1284 del codice civile. 
2. Relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello di approvazione del presente 
regolamento, si applicherà il tasso legale in vigore al 1° Gennaio di ciascun anno. 
 

Art. 19 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL’UFF ICIO TRIBUTI 
 

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n° 446/97, è istituito un fondo 
speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi. 
2. Il fondo di cui al precedente comma, ripartito a consuntivo dalla Giunta Comunale la quale 
assegnerà al personale addetto all’ufficio tributi il premio incentivante in relazione all'attività svolta 
ed ai risultati conseguiti nell'ambito delle attività di controllo e di recupero dell'evasione, è 
alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale delle riscossioni dell'imposta, 
con esclusione di sanzioni e interessi e dovrà prevedere una parte per l'acquisto di beni e servizi e 
per l’ aggiornamento professionale e una quale compenso incentivante al personale addetto 
all'Ufficio Tributi. 
 

Art. 20 ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01/01/2012. 
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 scaden za del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione . Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con 
il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 



Allegato sub B) al Verbale del  Consiglio Comunale n. 48 in data 24.10.2012  

 
Nell’indice del Regolamento l’art. 9 “Fabbricati inagibili e inabitabili” viene sostituito da 
“Agevolazioni” , L’art. 10 “Immobili utilizzati dagli enti non commerciali” viene sostituito da 
“Esenzioni”.  
 
Articolo 1. Oggetto e finalità del Regolamento, viene così innovato: 
 
“ comma 2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 e confermata dal D.Lgs n. 23/2011 e successive 
modifiche.” 
 
Articolo 5. Definizione di abitazione principale e pertinenze, ed unità immobiliare equiparate alla 
stessa, viene così modificato ed innovato: 
 
“comma 3, lettera a) l’abitazione e relative pertinenze, assegnate ad uno  dei due coniugi, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annu llamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, il quale fa so rgere diritto di abitazione e ne riconosce la 
soggettività passiva in via esclusiva, anche se non  proprietario dell’immobile”; 
 
“in coda alla lettera b) del comma 3 è aggiunta la lettera c)  l’abitazione e relative pertinenze, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nello Stato 
Italiano, a condizione che la stessa non risulti lo cata. Si deve precisare che per le 
fattispecie di cui sopra, la detrazione di 50 euro p revista per i figli di età non superiore a 26 
anni, per gli anni 2012 e 2013 si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente 
e risiedono anagraficamente nell’immobile oggetto d ella disposizione di favore.”  
 
Articolo 6. Determinazione della base imponibile, viene così modificato: 
 
“comma 3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
del reddito dominicale, risultante in catasto, vigente al 01 gennaio dell’anno d’imposizione, 
rivalutato del 25 per cento, ai senso dell’ art. 3, comma 5 della Legge n. 662/1996, un 
moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che 
rispettino i requisiti di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 446/1997, ed iscritti alla “previdenza agricola”, il 
moltiplicatore è pari a 110.” 
 
“In coda al comma 5 è aggiunto il seguente comma 6. I moltiplicatori e le percentuali di 
rivalutazione si intendono automaticamente adeguati  in caso di modifiche di legge.”  
 
Articolo 7. Determinazione dell’aliquota e dell’imposta, viene così innovato: 
 
“in coda al comma 2 è aggiunto il seguente comma 3. L’aliquota base del lo 0,76 per cento 
può essere ridotta fino allo 0,40 per cento nel cas o di immobili posseduti da soggetti 
passivi IRES, ovvero cooperative edilizie a propriet à indivise adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, e gli Istituti aut onomi per le case popolari.” 
 
Di conseguenza slittano di una numerazione i commi seguenti. 
 
Articolo 8.  Detrazione per l’abitazione principale ed equiparate, e relative pertinenze, viene così 
innovato: 
 
“in coda al comma 1 è aggiunto il seguente comma 2. La detrazione di cu i al precedente 
comma si applica anche alle unità immobiliari appar tenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P).” 



 
Di conseguenza slitta di una numerazione il precedente comma diventando “comma 3”. 
 
“In coda al comma 3 è aggiunto il seguente comma 4. Sono esclusi dal co mma 3, le 
fattispecie previste dal comma 2 del presente artic olo.” 
 
Di conseguenza slittano di una numerazione i commi seguenti. 
 
Articolo 9. Fabbricati inagibili e inabitabili “viene completamente sostituito da  “Agevolazioni”. 
 
Per i fabbricati di interesse storico o artistico d i cui all’art. 10 del D.Lgs 42/2004, recante il 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell’articolo 10 della legge 137/2002”, la 
base imponibile è ridotta del 50%. 
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette  condizioni, ed accertata dell’ufficio 
tecnico a seguito di presentazione di idonea documen tazione, la base imponibile è ridotta 
del 50%.  
Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori dir etti e I.A.P (imprenditori agricoli 
professionali), regolarmente iscritti nella previde nza agricola, purchè condotti dai 
medesimi, sono soggetti all’imposta limitatamente a lla parte del valore eccedente euro 
6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte del va lore eccedente i predetti euro 
6.000,00 e fino ad euro 15.500,00; 

b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte del va lore eccedente euro 15.500,00 e fino 
ad euro 25.500,00;  

c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte del va lore eccedente euro 25.500,00 e fino 
ad euro 32.000,00; 

 
Articolo 10. Immobili utilizzati dagli enti non commerciali viene completamente sostituito da 
“Esenzioni”. 
 
1. Sono esenti dall’IMU “gli immobili posseduti dall o Stato, nonché gli immobili posseduti 
nel proprio territorio, dalle regione, dalle provin ce, dal comune, dalle comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli en ti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall ’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 
h) ed i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 . 
 
Articolo 12. Dichiarazioni, viene così modificato: 
 
“comma 1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili p osseduti nel territorio del 
Comune presentando l’apposita dichiarazione con il modello ministeriale entro e non oltre 
90 (novanta) giorni dalla data in cui il possesso d egli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della dete rminazione dell’imposta”  Nel caso in cui più 
soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata 
dichiarazione congiunta. La dichiarazione può anche essere spedita, mediante raccomandata 
senza ricevuta di ritorno, al medesimo Ufficio Tributi del Comune di Gaglianico. In tal caso la 
dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.  
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, 
secondo le modalità di cui al comma 1. 

2. Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sullo stesso immobile ciascuno di essi è 
obbligato a dichiarare la propria quota. E' consentito comunque a uno qualsiasi dei titolari di 
presentare la dichiarazione congiunta con l’ indicazione di tutti i contitolari. 



3. Per gli immobili, oggetto di proprietà comune di cui al comma 3 del precedente articolo, la 
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore dei condominio per conto di tutti i 
condòmini. 
4. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da 
uno solo di essi.  
 
Articolo 19. Compenso incentivante al personale dell’ufficio tributi, viene così modificato: 
 
1. Ai dipendenti addetti all’ufficio tributario del  Comune coinvolti nell’attività di gestione 
dell’IMU  l’Amministrazione Comunale potrà riconosc ere un compenso incentivante nel 
rispetto delle disposizioni di Legge vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata dal Presidente,  
 

Preso atto che non si sono registrati interventi da parte dei Consiglieri comunali 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tributi 
D.ssa Pasini ai sensi dell’art. 49 del TUEL D.L. 18 agosto 2000 n° 267 ss.mm.ii. ; 

 
Con voti favorevoli n° 11, astenuti n° 3 (De Nile, Z anolini e Sartori) e contrari nessuno, 
palesemente espressi; 

 
DELIBERA 

 
 

DI MODIFICARE, in ragione delle causali in narrativa esposte, nel testo del vigente 
regolamento I.M.U approvato con deliberazione consiliare n,. 22 del 29.03.2012, gli articoli 
esposti nell’allegato sub B)  alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
DI DARE ATTO  che 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. 
 
DI DARE ATTO che, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di modifica, il 
presente regolamento, così come innovato, sarà pubblicato secondo le modalità previste 
dalla legge. 
 
 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to Quaregna Andrea 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Claudio Dr. Michelone 

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio Comunale, attesta 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  
a partire dal 14-11-2012 

 

 
Lì 14-11-2012 

 
 
 
 
 
 

 

  
L’INCARICATO  

F.to Cortese Manuela 

 

   
 

Lì  14-11-2012 
 Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata dal 14-11-2012 al 29-11-2012 
 

Lì  14-11-2012  IL  SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Claudio Dr. Michelone 

 
 


