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Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 31/10/2012 -  Ogg. n.64  

Reg. Int. n. DC-36-2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - IMU - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A
DISPOSIZIONI MINISTERIALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.06.2012, all’oggetto:

“Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU”;

Vista la nota PEC:  protocollo cert. comune.vercelli.it  del Ministero dell’Economia e delle Finanze

– Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, pervenuta al prot. gen. in data

05.09.2012 al n. 28485, con la quale, in sede di presa d’atto dell’adozione del Regolamento in

oggetto, ha formulato osservazioni all’art. 11 (Agevolazioni), secondo paragrafo del predetto

Regolamento,che prevede un’aliquota agevolata pari al 4 per mille per le unità immobiliari oggetto

di interventi di installazioni di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o

termica per uso domestico;

Preso atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione

Federalismo Fiscale, con la sopra citata nota ritiene detta agevolazione, pari al 4 per mille, in

contrasto con la normativa vigente, art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito dalla

legge 22.12.2011, n. 214, ai sensi del quale l’Ente può modificare in aumento o in diminuzione

l’aliquota di base entro il limite di 0,3 punti percentuali in quanto deve ritenersi che in favore delle

unità immobiliari di cui sopra possa essere legittimamente deliberata un’aliquota agevolata, purché

non inferiore allo 0,46 per cento, ovvero, l’applicazione dell’aliquota del 0,4 per cento può essere

prevista in favore delle abitazioni in cui siano installati impianti a fonte rinnovabile per la

produzione di energia elettrica o termica per uso domestico qualora fosse circoscritta agli immobili

locati e, pertanto, invita questo Comune ad apportare le modifiche necessarie al fine della

conformità del regolamento stesso alle disposizioni normative vigenti;

Preso inoltre atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –

Direzione Federalismo Fiscale, con la sopra citata nota ritiene necessaria una formulazione più

chiara e precisa dell’art. 2  (Presupposto dell’imposta) del Regolamento in oggetto, che precisi che il

presupposto impositivo dell’imposta municipale propria è costituito dal possesso di qualunque

immobile che e in tale definizione devono, quindi, essere ricondotti anche i terreni incolti, ai fini di

una puntuale individuazione della base imponibile;

Avuto infine presente che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze

– Direzione Federalismo Fiscale, evidenzia che l’art. 14 (Versamenti), quinto paragrafo, del citato

Regolamento, stabilisce quale soglia minima per la esigibilità del tributo, l’importo di € 5,00,

mentre il successivo art. 20 (Rimborsi e compensazioni), terzo paragrafo, stabilisce per i rimborsi

l’importo minimo di € 10,00, mentre ritiene che, ai fini dei principi della buona fede e

dell’affidamento nei rapporti tra contribuente ed amministrazione locale, sanciti anche dalla legge

27.07.2000, n. 210 (Statuto del contribuente), i due importi debbano essere uniformati;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per

l’applicazione dell’imposta municipale propria al fine di aggiornarlo alle vigenti disposizioni
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normative così come richiesto con la sopra citata nota dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –

D i p a r t i m e n t o  d e l l e  F i n a n z e  –  D i r e z i o n e  F e d e r a l i s m o  F i s c a l e;

Avuto presente che permane la volontà di questa Amministrazione di incentivare l’installazione di

impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico sul

territorio cittadino, anche attraverso agevolazioni tributarie, quali l’individuazione di una particolare

aliquota ridotta , che si ritiene di individuare nella misura dello 4,6 per mille, specificando che, tale

aliquota potrà essere applicata a tutti gli immobili oggetto di installazione di impianti a fonte

rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, anche dati in

locazione, come da disposizioni normative, art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201

convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214;

Ritenuto di predisporre una formulazione più chiara e precisa dell’art. 2 (Presupposto dell’imposta)

del Regolamento in oggetto, ai fini di una puntuale individuazione della base imponibile;

Rilevata ancora la necessità di uniformare la soglia minima per la esigibilità del tributo e l’importo

minimo di rimborso, come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini dei principi

della buona fede e dell’affidamento nei rapporti tra contribuente ed amministrazione locale;

Valutato di apportare le modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l’applicazione

dell’imposta municipale propria onde adempiere alla richiesta del Ministero dell’Economia e delle

Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale e consentire una agevole e

precisa gestione del tributo ai sensi della normativa vigente, come di seguito riportato:

Testo vigente:

Art. 11

Agevolazioni

Insediamento di nuove attività produttive. Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività

produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali), limitatamente alle unità immobiliari

oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e per la durata massima di tre anni dall’inizio

dell’attività produttiva sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro 90

giorni dal verificarsi dei requisiti.

Installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso

domestico. Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di

energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti

interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte

le altre tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini

dell’applicazione della aliquota agevolata, i contribuenti devono presentare dichiarazione di

conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed

entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti.

Testo rettificato:
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Art. 11

Agevolazioni

Insediamento di nuove attività produttive. Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività

produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali), limitatamente alle unità immobiliari

oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e per la durata massima di tre anni dall’inizio

dell’attività produttiva sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro 90

giorni dal verificarsi dei requisiti.

Installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso

domestico . Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione

di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di

detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per

tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille fermo

restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini

dell’applicazione della aliquota agevolata contribuenti devono presentare dichiarazione di

conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed

entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti.

Testo vigente:

Art. 2

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di

terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali

o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, così come definito dal Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

214.

Testo rettificato:

Art. 2

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze

della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e

terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Testo vigente e confermato:
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Art. 14

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia

regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento

corrisponda alla totalità dell’imposta relativa all’immobile condiviso.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è

protratto il possesso e, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno

quindici giorni è computato per intero.

A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi di cui all’art. 5, devono effettuare il versamento dell’imposta in due rate di pari

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione

annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere

dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00

(cinque/00), tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non

alle singole rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Testo vigente:

Art. 20

Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si

intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L’Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell’imposta

dovuta ed all’emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere,

siano inferiori o uguali ad € 10,00 (dieci/00).

In alternativa il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi,

purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30

giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione della compensazione che andrà ad

effettuare.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare

la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra,

ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si

computa alla data di prima applicazione della compensazione.
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Testo rettificato:

Art. 20

Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si

intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L’Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell’imposta

dovuta ed all’emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere,

siano inferiori o uguali ad € 5,00 (cinque/00).

In alternativa il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi,

purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30

giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione della compensazione che andrà ad

effettuare.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare

la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra,

ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si

computa alla data di prima applicazione della compensazione.

                                                                           °°°°°

Viste le modifiche sopra apportate al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta

comunale sugli immobili, predisposte dal Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate,

contenente le sopra citate modifiche richieste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale e redatta ai sensi della normativa

vigente;

Ritenuto di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria

come sopra riportato;

Dato atto che l’art. 27, della Legge n. 448 del 28.12.2001 “Legge Finanziaria 2002”, ha previsto che

l’approvazione delle aliquote, delle tariffe dei servizi pubblici e regolamenti coincide con la data

fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell'Interno (GU n. 187 del 11-8-2012) che differisce al

31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte

degli Enti Locali;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. F),

del D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:
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1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per

l’applicazione dell’imposta municipale propria, così come predisposto dal Settore Bilancio,

Finanza e Tributi - Servizio Entrate, contenente le sopra citate modifiche richieste dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione

Federalismo Fiscale e redatte ai sensi della normativa vigente e di seguito riportate:

Testo vigente:

Art. 11

Agevolazioni

Insediamento di nuove attività produttive. Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività

produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali), limitatamente alle unità immobiliari

oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e per la durata massima di tre anni dall’inizio

dell’attività produttiva sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro 90

giorni dal verificarsi dei requisiti.

Installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso

domestico. Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di

energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti

interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte

le altre tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini

dell’applicazione della aliquota agevolata, i contribuenti devono presentare dichiarazione di

conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed

entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti.

Testo rettificato:

Art. 11

Agevolazioni

Insediamento di nuove attività produttive. Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività

produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali), limitatamente alle unità immobiliari

oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e per la durata massima di tre anni dall’inizio

dell’attività produttiva sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro 90

giorni dal verificarsi dei requisiti.

Installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso

domestico . Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione

di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di

detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per

tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille fermo

restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini

dell’applicazione della aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di
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conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed

e n t r o  9 0  g i o r n i  d a l  v e r i f i c a r s i  d e i  r e q u i s i t i .

Testo vigente:

Art. 2

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di

terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali

o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, così come definito dal Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

214.

Testo rettificato:

Art. 2

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze

della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e

terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Testo vigente e confermato:

Art. 14

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia

regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento

corrisponda alla totalità dell’imposta relativa all’immobile condiviso.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è

protratto il possesso e, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno

quindici giorni è computato per intero.

A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi di cui all’art. 5, devono effettuare il versamento dell’imposta in due rate di pari

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione

annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere

dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00

(cinque/00), tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non

alle singole rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
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Testo vigente:

Art. 20

Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si

intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L’Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell’imposta

dovuta ed all’emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere,

siano inferiori o uguali ad € 10,00 (dieci/00).

In alternativa il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi,

purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30

giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione della compensazione che andrà ad

effettuare.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare

la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra,

ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si

computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Testo rettificato:

Art. 20

Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si

intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L’Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell’imposta

dovuta ed all’emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere,

siano inferiori o uguali ad € 5,00 (cinque/00).

In alternativa il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi,

purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
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Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30

giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione della compensazione che andrà ad

effettuare.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare

la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra,

ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si

computa alla data di prima applicazione della compensazione.

°°°°°

2. Di precisare che le modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione dell’imposta

municipale propria, così come sopra indicato, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1,

comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2012;

3. Di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate, provvederà agli

adempimenti connessi all’adozione del presente Regolamento ed all’invio telematico

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come da richiesta del Ministero

stesso;

4. Di nominare, quale responsabile del procedimento, il Direttore del Settore Bilancio, Finanza

e Tributi, Dott. Silvano Ardizzone;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di sottoporre, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti,

la presente proposta di deliberazione al parere della I  Commissione Consiliare.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere 

favorevole  in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

                                                   IL DIRETTORE   

                                                                                                     (Dott. Silvano  Ardizzone)
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Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in

merito alla regolarità contabile  del presente atto.

                                                                                              IL DIRETTORE  DEL SETTORE 

                                BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI

                                                                                                      (Dott. Silvano  Ardizzone)

IL   PRESIDENTE

Come unanimemente convenuto e di cui è dato atto nel verbale di deliberazione consiliare n. 63 in

data odierna pone in discussione congiunta:

- il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI MINISTERIALI”, relativamente al

quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 270  del 02.10.2012,

trasmessa in copia a tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per

l’applicazione dell’imposta municipale propria, così come predisposto dal Settore Bilancio,

Finanza e Tributi - Servizio Entrate, contenente le sopra citate modifiche richieste dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione

Federalismo Fiscale e redatte ai sensi della normativa vigente e di seguito riportate:

Testo vigente:

Art. 11

Agevolazioni

Insediamento di nuove attività produttive. Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività

produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali), limitatamente alle unità immobiliari

oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e per la durata massima di tre anni dall’inizio

dell’attività produttiva sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro 90

giorni dal verificarsi dei requisiti.
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Installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso

domestico. Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di

energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti

interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte

le altre tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini

dell’applicazione della aliquota agevolata, i contribuenti devono presentare dichiarazione di

conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed

entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti.

Testo rettificato:

Art. 11

Agevolazioni

Insediamento di nuove attività produttive. Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività

produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali), limitatamente alle unità immobiliari

oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e per la durata massima di tre anni dall’inizio

dell’attività produttiva sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro 90

giorni dal verificarsi dei requisiti.

Installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso

domestico . Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione

di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di

detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per

tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille fermo

restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini

dell’applicazione della aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di

conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed

entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti.

Testo vigente:

Art. 2

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di

terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali

o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, così come definito dal Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

214.

Testo rettificato:

Art. 2
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Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze

della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e

terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Testo vigente e confermato:

Art. 14

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia

regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento

corrisponda alla totalità dell’imposta relativa all’immobile condiviso.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è

protratto il possesso e, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno

quindici giorni è computato per intero.

A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi di cui all’art. 5, devono effettuare il versamento dell’imposta in due rate di pari

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione

annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere

dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00

(cinque/00), tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non

alle singole rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Testo vigente:

Art. 20

Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si

intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L’Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell’imposta

dovuta ed all’emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere,

siano inferiori o uguali ad € 10,00 (dieci/00).

In alternativa il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi,
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p u r c h è  n o n  s i a  i n t e r v e n u t a  d e c a d e n z a  d e l  d i r i t t o  a l  r i m b o r s o .

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30

giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione della compensazione che andrà ad

effettuare.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare

la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra,

ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si

computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Testo rettificato:

Art. 20

Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si

intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L’Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell’imposta

dovuta ed all’emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere,

siano inferiori o uguali ad € 5,00 (cinque/00).

In alternativa il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi,

purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30

giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione della compensazione che andrà ad

effettuare.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare

la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra,

ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si

computa alla data di prima applicazione della compensazione.

°°°°°

2. Di precisare che le modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione dell’imposta

municipale propria, così come sopra indicato, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1,

comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2012;

3. Di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate, provvederà agli

adempimenti connessi all’adozione del presente Regolamento ed all’invio telematico



14

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come da richiesta del Ministero

s t e s s o ;

4. Di nominare, quale responsabile del procedimento, il Direttore del Settore Bilancio, Finanza

e Tributi, Dott. Silvano Ardizzone;

- il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L.

06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214

– APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER

IL TRIENNIO 2012–2014 – ADEGUAMENTO ANNO 2012”, relativamente al quale la Giunta

Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 271  del 02.10.2012, trasmessa in copia a

tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, a seguito degli adeguamenti apportati al

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, come da richiesta del

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo

Fiscale per il 2012, la diversificazione di aliquote e detrazioni di imposta nella misura di seguito

riportata:

1) Aliquote:

• Aliquota ordinaria 9,00 per mille

• Aliquota abitazione principale 3,80 per mille

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

• Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 10,60 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00, 

di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione

principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota

ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle

condizioni sotto specificate:

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni;

3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai

soggetti 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 fermo restando che, ai medesimi,

non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

4) Nuovi insediamenti
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Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e

industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D)

e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura

del 4 per mille, fermo restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore

dello Stato;

5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi

e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre

tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota  è prevista nella misura del 4,6 per mille, fermo restando che

nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini dell’applicazione

della aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di conformità sottoscritta

dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed entro 90 giorni dal

verificarsi dei requisiti.

°°°°°

2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate- provvederà, per quanto

di competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato

tributo;

3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – provvederà a

trasmettere al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della

pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di scadenza per

l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla

Legge 22.12.2011, n. 214;

4. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Dott. Silvano Ardizzone, Direttore del

Settore Bilancio Finanza e Tributi;

- il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L.

06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214

– APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER

IL TRIENNIO 2012 -2014 – MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

36 DEL 27.06.2012 - VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012”, relativamente al quale la Giunta

Comunale ha formulato  la proposta di deliberazione n. 296  del 26.10.2012, trasmessa in copia a

tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, a seguito degli adeguamenti apportati dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo delle rilevanti riduzioni di risorse trasferite dallo

Stato a titolo di federalismo municipale a finanziamento della spesa corrente ed all’obbligo di

destinare risorse correnti all’estinzione anticipata del debito, onde garantire e mantenere i servizi

alla collettività e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, la diversificazione di

aliquote e detrazioni di imposta nella misura di seguito riportata:
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1) Aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

2012

Aliquota ordinaria 9,50 per mille

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a

parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi

dimorano abitualmente

9,00 per mille

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con

contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell’art. 2,

comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale

9,00 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati e comunque per un

periodo non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori

9,00 per mille

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 10,60 per mille

Aliquota abitazione principale 3,80 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00, 

di prevedere, ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione

principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota

ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle

condizioni sotto specificate:

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni;

3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai

soggetti 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 fermo restando che, ai medesimi,

non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

4) Nuovi insediamenti

Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e

industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D)

e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura

del 4 per mille, fermo restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore

dello Stato;
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5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi

e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre

tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota  è prevista nella misura del 4,6 per mille, fermo restando che

nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini dell’applicazione

della aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di conformità sottoscritta

dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed entro 90 giorni dal

verificarsi dei requisiti:

2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate- provvederà, per quanto

di competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato

tributo;

3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – provvederà a

trasmettere al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di
approvazione ai sensi del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011,
n. 214;

4. di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del

Settore Bilancio Finanza e Tributi.

- il punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI”,

relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 297  del

26.10.2012, trasmessa in copia a tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, all’estinzione anticipata del debito

fino ad un massimo di n. 6 mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, inseriti

nell’allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la quantificazione della spesa correlata all’estinzione anticipata fino ad un

massimo di n. 6 mutui, quantificazione che verrà definitivamente comunicata dalla Cassa

Depositi e Prestiti Spa al momento dell’accettazione dell’operazione, in questa sede viene

prevista approssimativamente in € 598.294.23, di cui € 564.422,46 a titolo di rimborso quota

capitale ed € 33.871,77 a titolo di  indennizzo;

3. di dare atto che in sede di assestamento generale di Bilancio verranno recepiti contabilmente

i movimenti finanziari in parte corrente derivanti dall’operazione di estinzione anticipata sul

Bilancio di Previsione 2012 e sul Bilancio Pluriennale 2012/2014;

4. di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa formale richiesta di estinzione anticipata dei

mutui di cui trattasi nonché una copia del presente atto;
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5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti

di competenza;

6. di nominare Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano Ardizzone, Direttore del

Settore Bilancio,  Finanza e Tributi.

 Il Presidente fa, inoltre,  presente:

- che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 02.10.2012 è stato  acquisito

il parere della 1°  Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 24.10.2012, ha

espresso parere favorevole all’unanimità (Consiglieri presenti 5: Archero – Bagnasco – Cortesi –

Grigolon - Zanotti; Voti  favorevoli 5);

La relativa comunicazione è stata consegnata  ai Consiglieri seduta stante.

- che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 02.10.2012  è stato  acquisito

il parere della 1°  Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 24.10.2012, ha

espresso parere favorevole all’unanimità (Consiglieri presenti 5: Archero – Bagnasco – Cortesi –

Grigolon - Zanotti; Voti  favorevoli 5);

La relativa  comunicazione è stata consegnata  ai Consiglieri seduta stante.

- che sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 26.10.2012, per motivi

d’urgenza, non è stato acquisito il parere della pertinente Commissione Consiliare.

- che sulla proposta di deliberazione della  Giunta Comunale n. 297 del 26.10.2012  è  stato

acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del  29.10.2012, ha espresso

parere favorevole;

La relativa  comunicazione è stata consegnata  ai Consiglieri seduta stante.

A questo punto il  Presidente concede la parola al SINDACO, il quale provvede all’illustrazione

congiunta delle proposte di deliberazione in trattazione.

Nel corso dell’illustrazione congiunta delle proposte di deliberazione in trattazione da parte del

Sindaco:
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Entrano in Aula Consiliare i Consiglieri La Mantia, Pozzolo, Rosso, Forte, Naso, Gasparro, Cannata

e Malinverni

Esce dall’ Aula Consiliare il Presidente Bordonaro

Consiglieri presenti: 36 oltre al Sindaco

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente, geom. Gianni Marino.

Al termine dell’illustrazione congiunta delle proposte di deliberazione in trattazione da parte del

Sindaco:

Entra in Aula Consiliare il Presidente Bordonaro, il quale riassume la Presidenza dell’Assemblea

Consiglieri presenti: 37 oltre al Sindaco 

Il Presidente ribadisce che si procederà alla discussione congiunta delle proposte di deliberazione in

trattazione e successivamente si passerà alle singole dichiarazioni di voto e alle singole votazioni.

Di seguito il Presidente dichiara aperta la discussione congiunta sulle proposte di deliberazione in

trattazione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono,  autorizzati  dal Presidente i Consiglieri DI MAGGIO e ARCHERO

Nel corso di tali interventi:

Escono dall’Aula Consiliare i Consiglieri Alaimo, Cortesi e Corradino

Consiglieri presenti: 34 oltre al Sindaco 

Interviene, autorizzato dal Presidente, il SINDACO

Nel corso di tale intervento:

Escono dall’Aula Consiliare i Consiglieri Bassignana e Tascini

Consiglieri presenti: 32 oltre al Sindaco 
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Intervengono,  autorizzati  dal Presidente i Consiglieri POZZOLO, GASPARRO e CRESSANO

Nel corso di tali interventi:

Escono dall’Aula Consiliare i Consiglieri Averone, Simonetta, Ranghino

Escono e rientrano in Aula Consiliare i Consiglieri Toniazzo, Zanotti ed il Sindaco

Consiglieri presenti: 29 oltre al Sindaco 

Intervengono,  autorizzati  dal Presidente i Consiglieri CANNATA, TONIAZZO, FORTE e

MASSA.

Nel corso di tali interventi:

Entrano in Aula Consiliare i Consiglieri Bassignana, Tascini e Corradino

Escono e rientrano in Aula Consiliare i Consiglieri Pozzolo e Rosso

Consiglieri presenti: 32 oltre al Sindaco 

Intervengono,  autorizzati  dal Presidente:

- i Consiglieri NULLI ROSSO e BAGNASCO

- il SINDACO

Nel corso di tali interventi:

Entrano in Aula Consiliare i Consiglieri Ranghino, Averone e Cortesi

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Casalino

Consiglieri presenti: 34 oltre al Sindaco 

In appresso intervengono:

- il PRESIDENTE del Consiglio Comunale

- il Consigliere ZANOTTI

Nel corso di tali interventi:

Entrano in Aula Consiliare i Consiglieri Simonetta e Alaimo
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Consiglieri presenti: 36 oltre al Sindaco 

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione ed invita i

Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione della

Giunta Comunale n. 270  del 02.10.2012, all’oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI MINISTERIALI”.

 

Intervengono, autorizzati dal Presidente:

- il Consigliere BAGNASCO, il quale formula una dichiarazione di voto unitaria relativamente a

tutti i punti in precedenza trattati.

- il Consigliere TONIAZZO, il quale dichiara che i componenti del gruppo consiliare UdC – Nuovo

Polo per l’Italia esprimeranno il proprio voto secondo coscienza.

- il Consigliere ZANOTTI, il quale annunzia il voto favorevole da parte dei componenti del gruppo

consiliare del Popolo della Libertà.

Nel corso di tali interventi per dichiarazione di voto:

Entra in Aula Consiliare il Consigliere Casalino

Escono e rientrano in Aula Consiliare i Consiglieri Capra e Cannata

Consiglieri presenti: 37 oltre al Sindaco 

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 270  del 02.10.2012, all’oggetto:

“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA - IMU – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A

DISPOSIZIONI MINISTERIALI”.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 270  del 02.10.2012 formulata dalla Giunta Comunale;
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Visti:    

- il parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso   dal Direttore  del Settore

Bilancio, Finanza e Tributi,  Dott. Silvano Ardizzone,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

- il parere  favorevole  in ordine alla regolarità  contabile,   espresso   dal Direttore del Settore

Bilancio, Finanza e Tributi,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto  delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di

gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le

seguenti:

Presenti:
 38

    

(Corradino – Rosso – Pozzolo - Toniazzo – La Mantia - Marino – Gasparro – Grigolon – Scarrone –

Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi – Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta –

Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei – Zanotti – Massa – Colombi – Cressano – Naso –

Capra – Sala – Archero – Comella – Caccavo - Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Bagnasco –

Bordonaro ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
 33

(Marino – Gasparro – Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi –

Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei –

Zanotti – Massa – Colombi – Cressano – Naso – Capra – Sala – Archero – Comella – Caccavo -

Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Bagnasco – Bordonaro ed il Sindaco)

Voti contrari:           
   3 (Corradino – Rosso – Pozzolo)

Astenuti:
               2  (Toniazzo – La Mantia)

D E L I B E R A   

1. di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale

propria, così come predisposto dal Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate,

contenente le modifiche richieste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale e redatte ai sensi della

normativa vigente e di seguito riportate:

Art. 11 ( nuovo testo )
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Agevolazioni

Insediamento di nuove attività produttive. Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività

produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali), limitatamente alle unità immobiliari

oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e per la durata massima di tre anni dall’inizio

dell’attività produttiva sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4 per mille fermo restando

che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva entro 90

giorni dal verificarsi dei requisiti.

Installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso

domestico . Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione

di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di

detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per

tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille fermo

restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini

dell’applicazione della aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di

conformità sottoscritta dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed

entro 90 giorni dal verificarsi dei requisiti.

Art. 2 ( nuovo testo )

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze

della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e

terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 14 ( testo vigente e confermato )

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia

regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento

corrisponda alla totalità dell’imposta relativa all’immobile condiviso.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è

protratto il possesso e, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno

quindici giorni è computato per intero.

A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi di cui all’art. 5, devono effettuare il versamento dell’imposta in due rate di pari

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione

annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito Provvedimento del
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Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere

dal  1  d icembre  2012 sarà  poss ib i le  versare  con apposi to  bol le t t ino  pos ta le .

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00

(cinque/00), tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non

alle singole rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 20 ( nuovo testo )

Rimborsi e compensazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si

intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento

contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L’Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell’imposta

dovuta ed all’emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere,

siano inferiori o uguali ad € 5,00 (cinque/00).

In alternativa il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi,

purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30

giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione della compensazione che andrà ad

effettuare.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare

la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra,

ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si

computa alla data di prima applicazione della compensazione.

°°°°°

2. di precisare che le modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione dell’imposta

municipale propria, così come sopra indicato, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1,

comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2012;

3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate, provvederà agli

adempimenti connessi all’adozione del presente Regolamento ed all’invio telematico

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come da richiesta del Ministero

stesso;

4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Direttore del Settore Bilancio, Finanza

e Tributi, Dott. Silvano Ardizzone.
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Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della

deliberazione della Giunta Comunale n. 270  del 02.10.2012 ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello

Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:
 38      

 (Rosso – Pozzolo  - Marino – Gasparro – Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli –

Pasquino – Cortesi – Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone –

Malinverni – Maffei – Zanotti – Massa – Colombi – Cressano – Naso – Capra – Sala – Archero –

Comella – Caccavo - Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Bagnasco – Corradino – La Mantia –

Toniazzo – Bordonaro ed il Sindaco)

Voti favorevoli:
 36

(Marino – Gasparro – Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi –

Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei –

Zanotti – Massa – Colombi – Cressano – Naso – Capra – Sala – Archero – Comella – Caccavo -

Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Bagnasco – Corradino – La Mantia – Toniazzo – Bordonaro ed il

Sindaco)

Voti contrari:                 2 (Rosso – Pozzolo)

Astenuti:                      ==

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

in presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti

del Consiglio.
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Glii interventi, nonche’ le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente contenuti nel

refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sara’

sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

°°°°°°°°°


