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COMUNE DI FIANO 
(Provincia di Torino) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del Consiglio Comunale  n. 23 

 
 

OGGETTO 

Regolamento sull'imposta municipale propria (I.M.U. ) - Approvazione.  

 
 
L’anno DUEMILADODICI  addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore dieci e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta aperta al pubblico di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
 1. FILIPPINI Guglielmo - Presidente  Sì 
 2. NOE' Francesca - Vice Sindaco  Sì 
 3. MUSSINATTO Pietro Carlo - Consigliere  No 
 4. TRAPANI Giovanni Maria - Assessore  Sì 
 5. RE Andrea - Consigliere  Sì 
 6. GATTI Giancarlo - Consigliere  Sì 
 7. BOLLEA Loris - Assessore  Sì 
 8. CASTAGNO Aldo - Consigliere  Sì 
 9. CASALE Luca - Consigliere  Sì 
 10. SFORZA Rosaria Rita - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti:   9 
Totale Assenti:   1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FILIPPINI Guglielmo nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dai responsabili dei servizi interessati. 

 



Oggetto - Regolamento sull'imposta municipale propria (I.M.U.) - Approvazione.  
 
 

 Relatore: FILIPPINI Guglielmo - Sindaco 

 Per la relazione del Sindaco, nonché per gli interventi dei sigg.ri CASALE Luca - 
Consigliere Comunale e BOLLEA Loris - Assessore - si fa espresso riferimento a nastro 
magnetico di cui al n. 112 del registro, cassetta n. 1 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via spe-
rimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio naziona-
le; 
 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabi-
lisce: 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 
 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della ali-
quota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli a-
dempimenti dei contribuenti.” 
 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: 
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i re-
golamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme sta-
tali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se ap-
provati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
Visto il decreto legge 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 

24.2.2012 n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 
 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni rego-
lamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previ-
sione; 
 

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione 
dell’imposta nel Comune esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Dlgs 



446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 
comma 13 del D.L. 201/2011; 
 

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimenta-
le ; 
 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale pro-
pria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, nonché alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica ma-
teria ; 
 

Il Consigliere Casale esprime perplessità in merito alla definizione, ai fini della frui-
zione della riduzione d’imposta, di “fabbricato inabitabile” indicata all’art. 7 del regolamen-
to, in quanto si limita la “non agibilità” a vizi e difetti statici. Un fabbricato può essere inabi-
tabile anche per difetti non legati alla staticità. 
 

Il Sindaco risponde che è possibile apportare modifiche al regolamento, però da 
valutare attentamente al fine di evitare possibilità di “furbate” da parte di cittadini. 
 

I Consiglieri Bollea e Noè chiedono che vengano definiti parametri certi ed obiettivi 
per identificare le condizioni di fatiscenza dell’immobile. 
 

Dopo ampia ed esaustiva discussione, 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
 

Approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU, composto da n. 16 articoli; 
 

Dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimenta-
le ; 
 

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il ter-
mine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilan-
cio di previsione  
 
 



Parere in ordine alla regolarità tecnica  (art. 49, comma 1, D.to 

L.vo 267/2000): FAVOREVOLE 

Fiano, 23/06/2012 
 Il Responsabile 
 Gianfranco DEAGOSTINI 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, 

D.to L.vo 267/2000): FAVOREVOLE 

Fiano, 23/06/2012 
 Il Responsabile 
 Gianfranco DEAGOSTINI 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
FILIPPINI Guglielmo 

Il Segretario Comunale 
dr.ssa Stefania VENTULLO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito 

web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _________________________, come pre-

scritto dall’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

     Fiano, _________________________ Il responsabile della pubblicazione 
 Loretta Eterno 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

� La presente deliberazione è stata ripubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal                               senza reclami. 
 

Divenuta esecutiva in data  

� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267) 

 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267) 

 

Il Segretario Comunale 
dr.ssa Stefania VENTULLO 
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