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Copia 

Comune di Sinio 

 
 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E CONTESTUALE 
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'ALIQUOTA E DELLA 
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE           

 
L’anno duemiladodici addì otto del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Seghesio Sergio - Sindaco Sì 
2. Destefanis Diego - Vice Sindaco Sì 
3. Rivetto Alessandro - Assessore No 
4. Destefanis Luca - Assessore No 
5. Barile Carlotta - Assessore No 
6. Andreis Nasi Chiara - Consigliere Sì 
7. Castagnotto Barbero Cinzia - Consigliere Sì 
8. Grazia Cecilia Sappa Cirio - Consigliere Sì 
9. Salvano Giuseppe - Consigliere Sì 
10. Dellavalle Alberto - Consigliere No 
11. Torta Matteo - Consigliere Sì 
12. Zerrillo Edoardo - Consigliere No 
13. Ventura Stefano - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Fracchia Dr.ssa Paola il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Seghesio Sergio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
A seguito della soppressione delle funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli EE.LL. (Legge 
Costituzionale 3/18/10/2001), a far data dal 08/11/2001, nessuna delibera viene trasmessa al CO.RE.CO.. 
Vedi anche comunicato Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega (BUR 45/07.11.2001 pag. 204). 
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Oggetto: Approvazione del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  
municipale  propria IMU e contestuale determinazione della misura delle 
aliquote  e della detrazione per l’abitazione principale  

 
Il Sindaco riferisce:  
 
L’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 istituisce l'imposta municipale propria, in 
via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e stabilisce che la stessa sia applicata da tutti 
i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni contenute nello 
stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in 
quanto compatibili.  
 
L'imposta municipale propria ha il medesimo presupposto dell’imposta comunale sugli 
immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nel quale 
viene nuovamente ricompresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. Anche i soggetti 
passivi sono sostanzialmente i medesimi dell’ICI.  
 
Continuano ad essere esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo 
Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai 
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e ad 
applicarsi le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del 
D.Lgs. n.504/1992.  
 
Viene definita quale abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente e contestualmente anche le relative pertinenze.  
 
La base imponibile dell'imposta municipale propria viene determinata ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 (ICI) e dei commi 4 e 5 dell’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201.  
 
La norma prevede inoltre che per i fabbricati iscritti in catasto vengano applicati dei nuovi 
moltiplicatori, rivalutati anche del 60% come nel caso dei fabbricati classificati nel gruppo 
catastale A (abitazioni).  
 
Sono anche previsti nuovi moltiplicatori per i terreni agricoli, mentre non viene invece 
riproposta la gradualità di applicazione dell’imposta per i terreni agricoli posseduti e 
condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.  
 
L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali.  
 
L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. 
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali.  
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L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento.  
 
I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  
 
L’imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, è ridotta dalla “detrazione per abitazione principale”, 
fino a concorrenza del suo ammontare, da rapportate al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' 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. I comuni possono stabilire che l'importo 
possa essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.  
 
La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (ICI). L'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di 
cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e i comuni 
possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n.662.  
E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base. La 
quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste dall’art.13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota d’imposta riservata allo Stato.  
 
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di 
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano 
tutte le maggiori somme.  
 
Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n.446, può essere solamente effettuato mediante modello F24, alle scadenze del 16 
giugno per l’acconto ovvero per il versamento in unica soluzione e del 16 dicembre per il 
saldo.  
 
Viene confermata anche per l’imposta municipale propria la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997.  
 
L’eventuale maggior gettito conseguito dall’applicazione dell’imposta municipale propria ad 
aliquota base rispetto a quanto in precedenza incassato a titolo di imposta comunale sugli 
immobili comporta la riduzione in pari misura del fondo sperimentale di riequilibrio.  
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Poiché l’impianto dell’imposta municipale propria (IMU) ricalca in larga parte quello dell’ICI 
e deve al contempo essere garantito il gettito che proveniva dalla stessa  ai fini del 
pareggio di bilancio  si ritiene di seguire i medesimi criteri nell’adozione del relativo 
regolamento, mentre  per quanto concerne la determinazione  dell’aliquota si ritiene di  
stabilire la stessa  nel seguente modo 
 
Aliquota ordinaria 0,81 per cento 
 
Aliquota  per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 0,4 per cento confermando 
la detrazione nella misura di legge  
L'aliquota per l’  0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
Tutto ciò premesso  vi invito a deliberare  
 

1. IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento 
proposto.  
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto 
che dagli stessi non emerge alcun rilievo.  
 
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 ha istituito l’imposta municipale 
propria a decorrere dall’anno 2012;  
 
2) di approvare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai 
sensi degli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, di cui all’allegato A,  
alla presente deliberazione   
 
3)  di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal  2012.  
 
4) di determinare per l’anno 2012 le  seguenti aliquote IMU A 
 
Aliquota ordinaria 0,81 per cento 
 
Aliquota  per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 0,4 per cento   
 

L'aliquota per l’  0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
5) Di determinare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di legge 
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Allegato A) delibera C.C. n. 4/08.02.2012 

 
 

COMUNE DI SINIO 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

per l’applicazione 
 
 

dddeeellllll'''IIImmmpppooossstttaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallleee   PPPrrroooppprrriiiaaa   (((IIIMMMUUU)))      
 
 
 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2012 
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Articolo 1- Oggetto 

 
1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto 

Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all’art.13, decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201 ed agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 per 
l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Municipale Propria. 

 

Articolo 2 – Aliquote  e detrazione per abitazione principale 

 
Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate   annualmente  dal 
Consiglio Comunale 
 
 

Articolo 3 - Terreni considerati non fabbricabili 

 
1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) 

del comma 1 dell'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, i terreni, 
ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i 
criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono 
considerati non fabbricabili a condizione che: 
a) siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che 

esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le persone fisiche 
iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 
1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, 
vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 
1° gennaio dell’anno successivo; 

b) sui medesimi persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 
all'allevamento di animali;  

c) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola, da parte del 
soggetto passivo d’imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume 
d’affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell’intero 
nucleo familiare, con riferimento all’anno solare precedente a quello di imposizione 
IMU. Il volume di affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione 
annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 34, sesto 
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si 
presume pari al limite massimo prescritto per il sopracitato esonero, stabilito dal 
medesimo art. 34, sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633/72. 

 

Articolo 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali 

 
1. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica 
soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi siano: 
a) utilizzati da un ente non commerciale; 
b) posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore ovvero da altro ente non 

commerciale. 
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2. Qualora l’utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra 
l’ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente 
registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra 
le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non 
consentono l’applicazione dell’agevolazione. 

  
3. L’agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di 

registrazione del contratto. 
 
4. Nel caso di cui al comma 2, l’ente proprietario deve presentare all’Ufficio Tributi del 

Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui 
ha inizio l’utilizzo dell’agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l’esenzione è applicata e dell’ente 
utilizzatore, nonché indicazione della decorrenza dell’applicazione, degli estremi del 
contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione,  pena la decadenza dal beneficio. 

 

Articolo 5 – Pertinenze dell’abitazione principale  

 
1. Possono essere considerate pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle 

categorie catastali  C/2 C/6 e C/7 a condizione che la stessa sia: 
a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l’abitazione principale; 
b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell’unità immobiliare principale o, 

in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto 
successivo, dove ai fini dell’Imposta di Registro, sia stata vincolata all’unità 
immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa; 

c) espressamente indicata nella dichiarazione relativa all’annualità a partire dalla quale 
l’unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio 

 
2. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell’abitazione 
principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6 ai sensi 
della normativa e del regolamento dell’imposta comunale sugli immobili, in assenza di 
diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell’abitazione principale quella con  
rendita catastale più elevata; 

 

Articolo 6 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta 

 
1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, 

maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente 
dall’entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione 
di utilizzabilità dell’area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi, non consenta di fatto l’edificazione; detto periodo di tempo non è comunque 
eccedente cinque anni. 

 
2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che: 

a) la domanda di rimborso  venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 
tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di 
inedificabilità; 

b) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di 
interventi di qualunque natura sulle aree interessate; 

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto 
vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte 
degli organi competenti. 
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Articolo 7- Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 
1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i 

valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, anche avvalendosi 
dell’apposita Commissione, al  fine  della limitazione  del  potere di accertamento e per 
ridurre l'insorgenza di contenzioso. 

 
2. La composizione ed il funzionamento della predetta Commissione sono disciplinati da 

apposito regolamento di competenza della Giunta Comunale. 
 
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 

commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, 
non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta 
dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non 
inferiori a quelli stabiliti dall’Amministrazione. 

 
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura 

superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del 
comma l del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla 
eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 

 
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione 

edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, 
comma 6, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. 

 

Articolo 8 - Versamenti dei contitolari 

 
1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile 

decidere di non sanzionare le irregolarità quando l’imposta sia stata assolta totalmente 
per l’anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la 
collaborazione attiva del contribuente interessato. 

Articolo 9 - Differimento dei versamenti 

 
1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta 

possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da: 
a) gravi calamità naturali; 
b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione. 

L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve 
essere versato entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l’anno duemiladodici 
l’imposta dovrà essere calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno 
corrente.  

 

Articolo 10 - Vigenza 

 
1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012. 
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Letto,approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : Seghesio Sergio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Fracchia Dr.ssa Paola  

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (L.267/2000,Art. 49) 
 

F A V O R E V O L E 
Lì, 08.02.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (IL SINDACO) F.toSeghesio Sergio 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (L.267/2000,Art. 49) 
 

F A V O R E V O L E 
Lì, 08.02.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.to Oscar Barile 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
Lì 21.02.2012 Il Segretario Comunale 

F.toFracchia Dr.ssa Paola 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Sinio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Sinio, li 21.02.2012 
 

Il Funzionario Incaricato 
Oscar Barile 

 


