
 

 

 

 

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’ 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 
 

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ORA IMU). 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

 

L’anno  duemiladodici, addì  diciannove, del mese di  aprile, alle ore  20:30,  nella sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 

PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

BOASSO Giuseppe Sindaco  X 

PENAZZO Matteo Consigliere  X 

BESSONE Alessandro Consigliere  X 

DENINA Maria Alessandra Consigliere  X 

TURCO Michelangelo Consigliere  X 

ROSSI Alessandro Consigliere  X 

RULFI Federica Consigliere  X 

BASSO Giampaolo Consigliere  X 

VADDA DARDANELLI Edoardo Consigliere  X 

BARACCO Carlo Consigliere  X 

DOGLIANI Alessio Consigliere  X 

BONGIOVANNI Marco Consigliere  X 

CALVO Roberto Consigliere  X 

EULA Luciano Gioachino Consigliere  X 

MARABOTTO Livio Consigliere  X 

AGACCIO Michela Consigliere  X 

RAMONDETTI Livio Consigliere  X 

 

    Totale 16 1 

 

Presiede il sig. Cav. BOASSO Giuseppe  nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste quale Segretario Comunale  dr. Giuseppe TASSONE 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Si prende atto che partecipa alla seduta l’assessore Boetti Paolo Giuseppe. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”; 
 
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale" ed in particolare: 
− l’art. 8, ai sensi del quale è istituita, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Propria 
che sostituisce, per la componente immobiliare, l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
− l’art. 9 il quale: 
• definisce il soggetto passivo di imposta; 
• stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune; 
• rinvia all’emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’approvazione dei modelli della dichiarazione, dei 
modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema 
informativo della fiscalità; 
 
Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che, in particolare: 
− anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, a decorrere dall'anno 
2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 
del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 
13; 
− rinvia l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria al 2015; 
− estende il presupposto al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e le relative 
pertinenze; 
− modifica i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali al fine della determinazione della 
base imponibile; 
− stabilisce l’aliquota base, le aliquote ridotte e le detrazioni d’imposta;  
 
Visti gli articoli del D. Lgs 30 dicembre 1992, n.504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili, ai quali viene fatto rinvio per espressa previsione di legge; 
 
Visti gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, alla luce del comma 6 dell’art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che così recita: 
“È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento” e delle abrogazioni previste dal comma 14 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201; 
 
Viste le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 
 
Visti altresì i commi 6 – 7 – 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in 
capo all’organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base e  
le aliquote ridotte dell’Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 



 

 

 
Dato atto che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal 
comma 8 dell'art. 27, L 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, (omissis), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”, e che in 
tale senso, è altresì, il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 
2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Dato atto che, con l’art. 29, comma 16-quater del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, così 
come aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno;  
 
Rilevato che, a norma del comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in caso di  
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 
Dato atto che il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria” si allega alla 
presente e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Visto il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 secondo il quale “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 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 previsione”; 
 
Visto l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio a sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 
267/2000; 
 
Con votazione resa per alzata di mano e con la seguente votazione: 
 
Presenti: 16 
Astenuti n.   5 (Calvo, Ramondetti, Agaccio, Marabotto, Eula); 
Votanti 11; 
Voti contrari zero; 
Voti favorevoli 11 
 
 

DELIBERA 

 

 
1) di prendere atto che dal 1° gennaio 2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via 

sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6  
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l’Imposta Municipale Propria, sostitutiva, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, 



 

 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili, nonché, per la componente immobiliare, dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati; 

 
2) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria” nel testo allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
3) di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione a 

formarne parte integrante e sostanziale, ha effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a far data dal 1° gennaio 2012; 

 
4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
5) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 

Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.Giuseppe TASSONE. 
 
 



 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

letto e sottoscritto come segue. 

 
IL CONS. ANZIANO 

F.to PENAZZO Matteo 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. BOASSO Giuseppe 

IL Segretario COMUNALE 

F.to  dr. Giuseppe TASSONE 

 

 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è pubblicata il giorno 07/05/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Lì, 07/05/2012  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe TASSONE 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva: 

 

� dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 

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

 

� dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
Lì, 07/05/2012 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  dr. Giuseppe TASSONE 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 07/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Giuseppe TASSONE 
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
                       

 

 

Art. 1  - Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 
di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
Art. 2 - Criteri per la definizione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale  

1. Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. 
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai 
commi seguenti. 
 
2. Per ciascun nucleo familiare, come sopra definito, di norma non vi può essere più di una 
abitazione principale. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, ove la frammentazione del 
nucleo famigliare non sia accompagnata da una effettiva frattura del rapporto affettivo alla base 
della convivenza, si considerano facenti parte dello stesso nucleo e pertanto possono disporre di una 
sola abitazione principale. 
 
3. La regola di cui al comma precedente non opera nei seguenti casi: 

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della 
separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero 
quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile; 

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di 
cui all’articolo 708 c.p.c.; 

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi 
dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza 
familiare; 

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e 
successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica 
autorità competente in materia di servizi sociali. 

 
4. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che, pur mantenendo 
la residenza presso la propria abitazione, dimorano in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 



 

 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiace l’eventuale pertinenza. 
 
 

Art. 3  - Disciplina delle pertinenze 

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell’abitazione 
principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, 
C/7  nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo 
dell’immobile principale. 

2. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale, il contribuente ha l’obbligo, per avere 
diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali 
della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da 
permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.      

 
 

Art. 4  - Disciplina delle aree fabbricabili 

1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso la Giunta Municipale determina 
annualmente, con apposita deliberazione, i valori medi venali in comune commercio, per zone 
omogenee,  delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 13 comma 3 
del D.L. 201/2011 come convertito dalla L 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro 
maggior valore nel caso in cui l’Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti 
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella deliberazione di 
cui al comma 1. 

3. 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 1, al 
contribuente non compete alcun rimborso relativamente all’eccedenza di imposta versata a tale 
titolo. 

4. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione si fa riferimento ai valori determinati 
in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nella fasi dell’eventuale accertamento e 
contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato in base alla stima effettuata 
dall’Ufficio Tecnico/Agenzia del Territorio che correda la stessa di una propria motivata 
relazione illustrativa.  

5. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono 
corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito 
dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 
2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il 
terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra 
forma associativa.  
Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la 
finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di 
cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo 
conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. 

6. Le imposte pagate per le aree previste in un nuovo strumento urbanistico e successivamente 
divenute inedificabili a causa dello stralcio operato dalla Regione in fase di approvazione, sono 
rimborsate a decorrere dall’anno d’imposta corrispondente alla deliberazione consiliare di 
approvazione dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è 



 

 

disposto, a domanda dell’interessato, da produrre entro cinque anni dalla variazione apportata 
allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura 
prevista dal regolamento delle entrate. 

7. Sono considerati non fabbricabili i terreni autonomamente accatastati che costituiscono 
pertinenza di un immobile esistente e regolarmente denunciato nel rispetto delle condizioni 
seguenti: 

- il terreno deve essere destinato durevolmente a pertinenza dell’abitazione; 
- la circostanza di cui al punto precedente deve essere evidenziata mediante dichiarazione, 
sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, da cui dovrà emergere l’effettiva 
destinazione delle aree a servizio ed ornamento del fabbricato. In ogni caso tale circostanza 
dovrà essere obiettivamente verificabile sulla base di elementi oggettivi quali ad esempio la 
presenza di recinzioni etc.  

Qualora il contribuente si avvalga di tale facoltà non potrà più utilizzare tali aree a scopo 
edificatorio e tale vincolo varrà anche nei confronti dei suoi aventi causa.  
 
 

Art. 5- Compenso incentivante al personale addetto 
1. In relazione al disposto dell’art. 59, comma 1 lettera p), del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, è 

istituito in questo comune un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario 
comunale. 

 
2. In fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento di una percentuale 

delle riscossioni dell’imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli 
interessi da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale. 

 
3. Le somme di cui sopra, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno, ripartite dal responsabile di 

settore con apposita determinazione sulla base di specifici progetti. 

 

 

Art. 6 - Entrata in vigore del regolamento 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012. 
 
 


