
COPIA 
 

COMUNE DI ROCCHETTA BELBO 
Provincia  di  Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.6/2012 

 
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. NUOVE 
DETERMINAZIONI.           

L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di aprile alle ore 09.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
Comunale e Provinciale vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione 
Sono presenti i Signori:  
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
1. PIO Alessandro Sindaco Sì 
2. SANDRI Valter Consigliere Sì 
3. PIO Andrea Consigliere Sì 
4. CAPELLO Ernesto Consigliere No 
5. CHIARLE Stefano Consigliere No 
6. PARISI Antonio Consigliere Sì 
7. ODELLO Mattia Consigliere Sì 
8. BORELLI Piera Angela Consigliere Sì 
9. BRACCO Maria Teresa Consigliere Sì 
10. GIORDANO Pierangelo Consigliere Sì 

Totale Presenti: 8
Totale Assenti: 2 

Con     l’assistenza      del      Segretario    Comunale    Dott.ssa Paola FRACCHIA, essendo 
legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIO Alessandro, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. NUOVE 
DETERMINAZIONI.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata  la precedente deliberazione n. 4/2012 avente ad oggetto Regolamento per 
l’applicazione dell’Imu; 
 
Ritenuto dal momento che lo stesso non è ancora stato  inviato al Ministero delle Finanze di 
apportare alcuni correttivi al testo in particolare all’art.  6,  inserendo  la  figura 
dell’imprenditore agricolo a titolo professionale tra coloro che possono  corrispondere in 
caso di area fabbricabile , l’imposta   come terreno agricolo;     
 
Ritenuto per maggiore chiarezza di riapprovare l’intero testo  revocando la  deliberazione  

consiliare sopra citata n. 4/2012;  
 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 

dal 1° gennaio 2014; dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 
propria; 

 
Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d. L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche 
dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente 
richiamate dalle norme sopra citate; 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 
446/1997 nonché la potestà regolamentare già prevista in materia di imposta 
comunale sugli immobili dall’articolo 59 del d.Lgs.n. 446/1997 per effetto 
dell’espresso richiamo effettuato a tali norme ad opera del combinato disposto di cui 
all’articolo 13, comma 13, del d.L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del 
d.Lgs. n. 23/2011; 

 
Ricordato che l’IMU sperimentale: 

• assoggetta al pagamento l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
contribuente, con aliquota ridotta allo 0,4% ed una detrazione di €. 200,00 elevata di 
€. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni e che risiede anagraficamente 
nell’abitazione; 

• limita le assimilazioni all’abitazione principale alle sole unità immobiliari di 
proprietà del coniuge legalmente separato che non risulti assegnatario della casa 
coniugale; 

• assoggetta al pagamento i fabbricati rurali, sia quelli ad uso abitativo che ad uso 
strumentale; 



• non ripropone una serie di agevolazioni e/o riduzioni previste nella disciplina ICI, tra 
cui quelle a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili (art. 8, d.Lgs. n. 504/1992) e 
dei coltivatori diretti che conducono direttamente il fondo (art. 9, d.Lgs. n. 
504/1992); 

• viene versata esclusivamente mediante modello F24, al fine di consentire il 
versamento diretto allo Stato della quota di riserva pari al 50% dell’aliquota di base 
dovuta su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale; 

 
Preso atto che la potestà regolamentare concessa dal legislatore in materia di imposta 
municipale propria è notevolmente ridotta rispetto a quella prevista per l’imposta comunale 
sugli immobili, in quanto viene sottratta alla disciplina regolamentare comunale la 
possibilità di: 

a) stabilire autonome modalità di versamento; 
b) disciplinare il regime delle pertinenze dell’abitazione principale; 
c) assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a 

parenti, stabilendo il grado di parentela; 
 
Tenuto conto che permane in capo al comune la possibilità di stabilire, attraverso il 
regolamento dell’imposta municipale propria: 

l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero, a seguito di ricovero permanente; 

l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle 
comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, 
non destinati esclusivamente a compiti istituzionali; 

la limitazione ai soli fabbricati dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. 
i) del d.Lgs. n. 504/1992 a favore degli enti non commerciali; 
ulteriori condizioni che rendono più difficile il verificarsi della condizione giuridica di 
non edificabilità dei suoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli a titolo principale; 
il diritto al rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili; 

la possibilità di adottare valori medi delle aree fabbricabili, al fine di ridurre 
l’insorgenza del contenzioso; 

che sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, 
anche per conto degli altri; 

 
Ricordato che tutte le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni d’imposta aggiuntive rispetto 
a quelle stabilite dalla disciplina nazionale si applicano unicamente alla quota di 
competenza del comune, mentre non riguardano la quota di riserva dello Stato; 
 
Ritenuto di avvalersi di tale potestà regolamentare concessa in materia di imposta 
municipale unica disciplinando le casistiche sopra elencate; 
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 



Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 
dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai 
sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto 
termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) Di revocare, come revoca, per le motivazioni in premessa richiamate la deliberazione   
del C.C. N. 4/2012  
 

2) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’ IMU ”, adottato ai sensi 
degli artt. 52 e 59, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 
18 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del 

combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e 
dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

 
4) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta 

esecutività, al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 
5) di procedere alla pubblicazione del presente regolamento secondo le modalità 

previste dalla legge; 
 

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente, dall’Assessore presenti 
alla trattazione dell’oggetto e dal Segretario estensore. 

IL PRESIDENTE 
F.to: PIO Alessandro 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to: Dr. Valter  SANDRI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA 

 

VISTO si esprimono i seguenti pareri sul presente atto in ordine art. 49 D.Lgs. n. 267/2000. 

Parere Esito Data Il Responsabile 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel Sito 
Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69)  
 
Rocchetta Belbo, li 08/05/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott.ssa Francesca Stella 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[]      Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del Dlgs 267/2000. 

 
[ ] Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4). 

 
[]      Opposizioni _______________________ 

Rocchetta Belbo, li 
_________________________      
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: dott.ssa Francesca Stella  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera,  per  uso amministrativo. 

Li, 08/05/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Stella 

 


