
COMUNE  DI  RODDINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 
 

OGGETTO: imposta municipale propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per l'anno 2012 
(art. 13 comma 6 d.l. n. 201/2011). 

 

L'anno  duemiladodici addì sei del mese di febbraio alle ore  21,00 nella solita sala  
delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di  questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Risultano:                                                                                         Pres.                   Ass. 

  1) MANERA Luciano Sindaco X  

  2) CORINO Giovanni Consigliere X  

  3) MORANO Lorenzo          “ X  

  4) MONCHIERO Alfio          “ X        

  5) ADRIANO Luigi          “ X  

  6) CICCIA Maria Grazia Gabriella          “ X  

  7) DELL’ORTO Giancarlo          “ X           

  8) CARBONE Giorgio          “         X 

  9) RAVINA Marco          “           X  

10) VALVO Stefano          “  X 

11) CORINO Andrea          “  X 

12) GIRARD Andrea          “  X 

13) BORLA Paolo          “  X 

 TOTALE           8        5 

 
Con l'intervento e l'opera della Signora 
Magorda Agata    - Segretario Comunale 

 
 
Il Signor MANERA Luciano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CC2/ 06.02.2012 

OGGETTO: imposta municipale propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per 

l'anno 2012 (art. 13 comma 6 d.l. n. 201/2011). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 13 commi da 1 a 14 D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011, il quale sotto la rubrica “Anticipazione sperimentale 

dell’imposta municipale propria” recita testualmente: 

Art. 13  Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 

1.  L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino 

al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 

quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente 

l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 

2.  L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese 

l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. 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. 

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

3.  La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 

4.  Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a.  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  

b.  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie 

catastali C/3, C/4 e C/5;  

b-bis.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  

c.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  

d.  60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a 

decorrere dal 1° gennaio 2013;  
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e.  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

5.  Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 

dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 

51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i 

coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola il moltiplicatore è pari a 110. 
(36)

 

6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7.  L'aliquota è 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. 

8.  L'aliquota è 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. 

9.  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. 

10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 

per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la 

detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo 

della detrazione, 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. L'aliquota ridotta per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle 
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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.  

11.  È 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 di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 

periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 

all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 

di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 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. Le attività di 

accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 

titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

12.  Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento 

del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

13.  Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite 

dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del 

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della 

legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle 

seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile 

il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le 

disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei 

trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 

ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 

286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, 

all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero 

dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in 

attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

14.  Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni: 
(39)

 

a.  l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con 

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;  
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b.  il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 

59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;  

c.  l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  

d.  il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;  

d-bis.  i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
(40)

………………OMISSIS……………. 

 

Dato atto che in base alle disposizioni succitate: 

 l’aliquota di base dell’IMU è lo 0,76% con possibilità per i Comuni di 

aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali; 

 l’aliquota per l’abitazione principale è dello 0,4% con possibilità per i Comuni 

di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; 

 l’aliquota per i fabbricati rurali, ma solo quelli strumentali (art. 9 comma 3bis 

D.L. n. 557/1993), è dello 0,2% e i Comuni non possono aumentarla ma 

possono solo diminuirla fino allo 0,1%; 

  l’aliquota di base è riducibile dai Comuni fino allo 0,4% relativamente agli 

immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 D.P.R. n. 917/1986 

(cioè quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 

strumentali per l’esercizio di arti e professioni) agli immobili posseduti da 

soggetti I.R.E.S. (sostanzialmente le società di capitali) e agli immobili locati; 

  la detrazione per l’abitazione principale è di € 200,00 maggiorata di € 50,00 

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione 

principale per un importo massimo di € 400,00 complessivo, con possibilità 

per i Comuni di elevarla fino all’azzeramento dell’imposta dovuta; in tale caso, 

il minor gettito non potrà essere recuperato sulle seconde case, in quanto il 

decreto stabilisce che i Comuni che utilizzano tale facoltà non possono 

deliberare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 

tenute a disposizione; 

  la metà dell’introito IMU è di competenza dello Stato, ma il gettito su cui 

calcolare il 50% deriva dall’applicazione dell’aliquota di base a tutti gli 

immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze ) e i fabbricati 

rurali strumentali e senza applicazione delle detrazioni di legge nonché delle 

detrazioni e delle riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune;  

 le modalità di versamento dell’imposta municipale propria verranno stabilite 

dal direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

  viene abrogata la norma che prevedeva l’esenzione per l’abitazione principale 

e tutti i provvedimenti che consentivano ai Comuni di operare con 

regolamento su tale fattispecie, tra questi, viene abrogata anche quella che 
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dava facoltà di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in uso 

gratuito ai parenti; 

 

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. 

Ritenuto di approvare nel nostro  Comune di  per l’anno 2012 l’aliquota  dell’I.M.U 

così come proposta dalla Giunta comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente 

dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario e 

dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi mediante alzata di mano da tutti i  

Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

 

1. di applicare per l’anno 2012 nel Comune di RODDINO  l’aliquota  

dell’I.M.U. come disciplinato dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 come 

segue: 

 

ALIQUOTA BASE comma 6 (SECONDE CASE):  0,76 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  comma 7 :      0,55 

FABBR.TI RURALI (SOLO QUELLI AD USO STRUMENTALE)comma 8:  0,15 

La detrazione per l’abitazione principale è determinata  nella misura di legge 

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 approvare e confermare come da allegato B) gli   importi i valori delle aree 

fabbricabili ; 

5. di disporre l’invio di copia della presente al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in 

legge 214/2011. 

 

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge la presente viene 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 



 

 

Comune di RODDINO                                     

 

                                                           Allegato B) Delibera CC 2/ 06.02.2012 

 

 

Importi i valori delle aree fabbricabili a decorrere dall’anno 2012 : 

 Aree  residenziali esistenti e  di completamento  (R.E ) e aree di 

espansione residenziale (A.E.) ( centro abitato)                                             

€. /mq. 40,00 

 Lotti liberi edificabili in aree residenziali (fuori centro abitato) €./mq.  

30,00 

 

Ivalori delle aree fabbricabili sono rivalutati , se del caso , con le modalità previste 

dal Regolamento  approvato dal Consiglio comunale per l’ IMU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A) delibera  CC 2/ 06.02.2012 
 

COMUNE DI  RODDINO 

(Provincia di Cuneo) 
 

REGOLAMENTO 

per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria ((IIMU)) 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.   2/ 06.02.2012 
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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. 

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. 

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 di apposita Commissione, al fine 

della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso. 

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

apposito regolamento organizzativo 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. 

 

Articolo 10 – Vigenza 

 

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
Il Sindaco          Il Segretario Comunale 
      
F.to Manera Luciano                       F.to Magorda Agata 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata:  
x□ all’Albo del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28.02.2012 come prescritto 

dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art.32 C.1 L.69/18/06/2009. 
 
 
     Roddino, lì 28.02.2012 
                                                                                      Il Segretario Comunale 
                       F.to Magorda Agata 
 

      
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA    06.02.2012 
 
In quanto 
 
x  Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
 

 Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati 
reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
    Roddino, lì 06.02.2012                        Il Segretario Comunale 

                                                                                              F.to Magorda Agata 

 
      
PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) 
X□ parere di regolarità tecnica: favorevole 
X□ parere di regolarità contabile: favorevole 
X□ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole 
 
Il Responsabile dei servizi         Il Segretario Comunale    
F.to Manera Luciano                      F.to Magorda Agata                                    
        
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE      IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
 


