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COMUNE DI TRINITA’ 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.   43  del    21/12/2012 

 
OGGETTO 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) - AGGIORNAMENTO      
 

 

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GERMANETTI Giuseppe - Sindaco  Sì 

2. BESSONE Riccardo - Consigliere  Sì 

3. DADONE Domenico - Assessore  Sì 

4. CIMEONI Giuliano - Vice Sindaco  Sì 

5. RINERO Maddalena - Consigliere  No 

6. BOLLA Giovanni - Assessore  Sì 

7. BONGIOVANNI Matteo - Consigliere  Sì 

8. RACCA Valerio - Consigliere  Sì 

9. SCOTTO Fabrizio - Consigliere  Sì 

10. GROSSO Giuseppe - Consigliere  Sì 

11. ZUCCO Ernesta - Consigliere  Sì 

12. PANERO Lucia Maria - Consigliere  No 

13. DOTTA Giacomo - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. Gianluigi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GERMANETTI Giuseppe nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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C.C. n. 43 del 21/12/2012 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -  AGGIORNAMENTO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il «Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria» 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/02/2012 e successivamente 

già modificato; 

 

Riconosciuta la necessità di aggiornare l’articolo 6 “Aliquote, detrazioni, abitazione 

principale” in considerazione delle diverse esigenze emerse; 

 

Esaminata la relativa bozza predisposta dall’ufficio segreteria; 

 

Ritenuto apportare le modifiche al testo originario, come riportato nella colonna sinistra, 

nel testo trascritto nella colonna destra, con le modifiche riportate in neretto: 

 

Art. 6 – Aliquote, detrazioni, abitazione 

principale 
 

1.La determinazione della misura delle 

aliquote è effettuata annualmente dal 

Consiglio comunale ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 

convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 

nei limiti minimi e massimi dallo stesso 

stabiliti. In caso di mancata deliberazione del 

Consiglio Comunale per l'anno successivo, 

rimangono automaticamente in vigore le 

aliquote previste per l'anno in corso.  

 

2. Dall'imposta dovuta per l'unità 

immobiliare direttamente adibita ad 

abitazione principale e relative pertinenze del 

soggetto passivo si detrae, fino alla 

concorrenza del suo ammontare, un importo 

per abitazione principale stabilito nei limiti 

previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato 

al periodo dell’anno per il quale sussiste il 

diritto alle detrazioni stesse; 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. Per 

abitazione principale si intende l'immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel 

Art. 6 – Aliquote, detrazioni, abitazione 

principale 
 

1.La determinazione della misura delle 

aliquote è effettuata annualmente dal 

Consiglio comunale ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 

convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 

nei limiti minimi e massimi dallo stesso 

stabiliti. In caso di mancata deliberazione del 

Consiglio Comunale per l'anno successivo, 

rimangono automaticamente in vigore le 

aliquote previste per l'anno in corso.  

 

2. Dall'imposta dovuta per l'unità 

immobiliare direttamente adibita ad 

abitazione principale e relative pertinenze del 

soggetto passivo si detrae, fino alla 

concorrenza del suo ammontare, un importo 

per abitazione principale stabilito nei limiti 

previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato 

al periodo dell’anno per il quale sussiste il 

diritto alle detrazioni stesse; 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. Per 

abitazione principale si intende l'immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel 
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quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. 

 

3. L’aliquota e la detrazione per abitazione 

principale è altresì applicata nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di 

proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l'unità 

immobiliare stessa non risulti locata. Allo 

stesso regime dell’abitazione principale 

soggiace l’eventuale pertinenza.  

 

4. La disposizione di cui al comma 2 si 

applica anche per le unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi case popolari.  

 

5. Il soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale, determina 

l'imposta dovuta applicando l'aliquota 

deliberata dal Comune per l'abitazione 

principale e le detrazioni, calcolate in 

proporzione alla quota posseduta. Le 

disposizioni del presente 

comma si applicano a condizione che il 

soggetto passivo non sia titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale.  

 

quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. 

 

3. L’aliquota e la detrazione per abitazione 

principale è altresì applicata nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di 

proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l'unità 

immobiliare stessa non risulti locata. Allo 

stesso regime dell’abitazione principale 

soggiace l’eventuale pertinenza.  

 

4. La disposizione di cui al comma 2 si 

applica anche per le unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi case popolari.  

 

5. Il soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale, determina 

l'imposta dovuta applicando l'aliquota 

deliberata dal Comune per l'abitazione 

principale e le detrazioni, calcolate in 

proporzione alla quota posseduta. Le 

disposizioni del presente 

comma si applicano a condizione che il 

soggetto passivo non sia titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale.  

6. Per la quota parte dell’imposta che gli 

compete, il Comune si riserva la facoltà di 

applicare aliquote in misura agevolata 

rispetto a quella ordinaria sulle aree 

edificabili interessate da perequazioni 

urbanistiche con dismissioni di aree a 

servizi a favore del Comune di estensioni 

significativamente superiori a quelle 

previste dalla normativa vigente. 

Tale agevolazione decade nel momento in 

cui il Comune rilascia il primo permesso 

di costruire anche di un solo lotto, 

nell’area edificabile medesima. 
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Ritenuto, dunque degno di approvazione le modifiche in esame; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei funzionari comunali espressi sulla proposta della presente 

deliberazione come in calce riportati; 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e 

proclamato dal Sig. Presidente: 

Presenti n. 11, Votanti n. 11, Astenuti zero, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari: zero 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare gli aggiornamenti dell’articolo 6 del «Regolamento per la disciplina 

dell’imposta municipale propria (IMU)», nel testo sotto riportato: 

 

“Art. 6 – Aliquote, detrazioni, abitazione principale 
 

1.La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio 

comunale ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge 

n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata 

deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in 

vigore le aliquote previste per l'anno in corso.  

 

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un 

importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, 

rapportato al periodo dell’anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; 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. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. 

 

3. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità 

immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 

principale soggiace l’eventuale pertinenza.  

 

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 

assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.  

 

5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 

casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per 

l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 

disposizioni del presente 
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comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 

comune ove è ubicata la casa coniugale. 

  

6. Per la quota parte dell’imposta che gli compete, il Comune si riserva la facoltà di applicare 

aliquote in misura agevolata rispetto a quella ordinaria sulle aree edificabili interessate da 

perequazioni urbanistiche con dismissioni di aree a servizi a favore del Comune di estensioni 

significativamente superiori a quelle previste dalla normativa vigente. 

Tale agevolazione decade nel momento in cui il Comune rilascia il primo permesso di 

costruire anche di un solo lotto, nell’area edificabile medesima.”. 

 

2. Di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale 

propria" (IMU) al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

entro il termine previsto dall'art. 52 D.L.vo n. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente 

deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D. L.vo n. 267/2000  
 

Il sottoscritto Segretario comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Trinità, 21.12.2012 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dr. Gianluigi Manzone 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
 

Il Presidente                                                      

F.to: GERMANETTI Giuseppe 

 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. Gianluigi 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi 

rimarrà fino alla data del 24/01/2013.  

 

     Trinità, lì 09/01/2013 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. Gianluigi 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 

      

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°  

comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

      Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Trinità, lì _________________________      

Il Segretario Comunale 

MANZONE Dr. Gianluigi 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 

Trinità, lì 09/01/2013 Il Segretario Comunale 
MANZONE Dr. Gianluigi 

 


