
COPIA 

 

COMUNE DI MURELLO 

Provincia di CUNEO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

        del CONSIGLIO COMUNALE 
    

N.    18 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  
              PROPRIA “I.M.U.” – APPROVAZIONE -. 

 
 

L’anno duemiladodici, addì cinque del mese di aprile, alle ore 20,30 nella sala delle 
riunioni consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
pubblica di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
                                       Presenti          Assenti 

 
1) MINIOTTI Giovanni   X 
2) GODANO Francesco   X 
3) BORI Stefano    X   
4) DEVALLE Giuseppe   X  
5) OGGIONE Mario    X 
6) GHIGO Massimo      X (Giustificato) 
7) MILLA Fabrizio    X  
8) MIILANESIO Giacomo   X 
9) DAMILANO Gianluigi   X 
10) GIODA Giacomo    X 
11) BUGLOSSI Carlo    X  
12) SANINO Elisa    X   
13) GASTALDI Massimo   X  

       ----------------       ------------------ 
                      TOTALE   12  01 

 
 

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Donata Buonamico, 
il  quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Miniotti Giovanni, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 



D.C.C. N. 18 in data 05.04.2012 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA  
                      “I.M.U.” – APPROVAZIONE -. 

 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D. Lgs. 13.03.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011 
Suppl. Ord. N. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla legge di conversione 
n.214/22.12.2011 che prevede l’anticipazione della istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del 
territorio nazionale  fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle 
disposizioni  contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime al 2015; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto 
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
Vista la propria deliberazione n. 4/23.02.2012 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata 
istituita nel Comune di Murello l’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio comunale in base agli artt. 8 e 9 del 
decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto legge 
06.12.2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – 
n.284 del 06.12.2011), convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 (Supplemento ordinario n. 251) 
recante : “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 
nonché si determinavano, con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote della stessa 
nelle seguenti misure: 
a) 0,58 per cento – Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per 

ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) 
b) 0,76 per cento – Altri immobili 
c) 0,1 per cento – Fabbricati rurali ad uso strumentale, 
e la detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze nelle seguenti misure: 

- detrazione per l’abitazione principale Euro 200,00  rapportate 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. 

- Ulteriore detrazione pari a 50,00 Euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 
L’ulteriore detrazione per i figli non può superare €. 400,00; 

 
Rilevato come occorre procedere ad adottare il relativo Regolamento comunale per l’applicazione 
della nuova imposta a valere già per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 
n.201/2011 e nella citata legge di conversione n. 214/2011 e delle norme a cui lo stesso fa rinvio; 
 



Visto a tal fine il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria all’uopo allegato 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale predisposto composto da n. 13 articoli; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato 
dal Segretario Comunale; 

 
Con voti favorevoli  n. 12, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 12 
Consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), composto da n. 13 articoli, allegato al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’I.M.U., in via sperimentale. 
 

3. DI PROVVEDERE ad inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all’art. 13, 
comma 15, del D.L. n. 201/06.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge  di 
conversione n. 214/22.12.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
 

         IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MINIOTTI GIOVANNI                                            F.TO BUONAMICO MARIA DONATA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 - Favorevole             - Contrario 
F.TO BUONAMICO MARIA DONATA 

 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Murello, Lì    11.04.2012                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     Dr.ssa BUONAMICO Maria Donata 
 
 
                                                      

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  presente  verbale è  in   corso  di   pubblicazione   all’Albo  Pretorio  del  Comune  per 15  giorni   consecutivi  e  cioè                                                          
 
dall’11.04.2012  al 26.04.2012 ai sensi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.124 del D.Lgs. n. 267/2000 e  32  
 
della Legge 69/2009. 
 

Il Segretario Comunale 
        Dr.ssa Buonamico Maria Donata 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data  _________________ 

 
a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità  (art. 134,  comma  3)   del  D.Lgs. n. 267/2000) 

per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 
 

b) in quanto dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  art.  134,  comma  4  del D.Lgs. n. 267/2000, 
data l’urgenza. 

 
MURELLO, Lì   __________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE               
 
 
 
 



Allegato alla D.C.C. n. 18 in data 05.04.2012 
                                 Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
                            F.to Giovanni Miniotti       F.to Maria Donata Buonamico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MURELLO 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO CON D.C.C. N. 18 IN  DATA 05.04.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE 

 

Art. 1 – Oggetto 

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze 

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che  

               acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  

Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

Art. 5 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 

Art. 6 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali  

Art. 7 – Attività di controllo 

Art. 8 – Rimborsi 

Art. 9 – Attività di recupero 

Art. 10 – Versamenti 

Art. 11 – Riscossione coattiva 

Art. 12 – Funzionario Responsabile 

Art. 13 – Entrata in vigore del regolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



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’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative 
vigenti. 

 
Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze 
 

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, e relative pertinenze, considerate tali per 
espressa previsione legislativa (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, regolarmente 
convertito), sono considerate pertinenze alle abitazioni principali, nella misura di una 
pertinenza per ciascuna categoria catastale prevista dalla legge a condizione che le stesse 
siano: 
a) possedute ed utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l’abitazione principale; 
b) ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell’unità immobiliare principale o, in 

caso contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto 
successivo, dove ai fini dell’Imposta di Registro, siano state vincolate 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. 

Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine 
della qualificazione di pertinenza dell’abitazione principale, si applica il criterio della 
rendita più elevata. 
Nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per 
abitazione principale si intende l’unica residenza del nucleo familiare; in mancanza di figli i 
coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza del nucleo 
familiare. 

 
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. 
 

1. 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 
spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti occupata a qualsiasi titolo. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

2. Per beneficiare dell’equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al 
Comune, Ufficio Ragioneria, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, entro la 
prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto 
all’applicazione dell’aliquota prevista, apposita comunicazione comprovante il ricovero 
permanente in Istituto e la non locazione dell’abitazione. 

3. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, qualora 
permangano in capo al soggetto i requisiti indicati. 

 
 
 



 Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili. 
 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 
controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, 
per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site 
nel territorio del Comune. 

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella come stabilita al precedente comma, al contribuente non compete alcun rimborso 
relativamente all’eccedenza  d’imposta versata a tale titolo. 
 
 

Art. 5 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. 
 

1. 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 all’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. 

2. Nel caso in cui  il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, 
la finzione giuridica opere 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. 

 
Art. 6 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali. 
 

1. L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., si 
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

2. Per beneficiare dell’equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentare al 
Comune, Ufficio Ragioneria, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, entro la 
prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto 
all’applicazione dell’aliquota prevista, apposita comunicazione comprovante il ricovero 
permanente in Istituto e la non locazione dell’abitazione. 

3. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni di imposta successivi, qualora 
permangano in capo al soggetto i requisiti indicati. 
 

Art. 7 – Attività di controllo 
 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 
162 della legge 27.12.2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 8 – Rimborsi 
 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle 
somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 



2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minino disciplinato 
al successivo art. 9. 

3. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme 
dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa 
vigente. 

 
Art. 9 – Attività di recupero 
 

1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello 
stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,00. 

 
Art. 10 – Versamenti  
 

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge. 
2. Nel caso di versamenti eseguiti da un contitolare per conto degli altri si considerano  

regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare 
per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi 
di essi anche per conto degli altri. 

3. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 (cinque) euro. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo. 

 
Art. 11 – Riscossione coattiva 

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non 

versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono 
riscosse secondo le procedure di riscossione adottate per le entrate tributarie. 

 
Art. 12 – Funzionario Responsabile 
 

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente 
Regolamento. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i 
provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi. 

2. L’Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero 
delle Finanze, il nominativo del Funzionario Responsabile. 

 
Art. 13 – Entrata in vigore del Regolamento. 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con l’anno di imposta 2012. 


