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Comune di FARIGLIANO (Prov. CUNEO) 

U F F I C I O  T R I B U T I 
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Art. 1 

Oggetto e scopo del regolamento. 
 

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta municipale propria di cui al 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed al decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23. 

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in 
forza dell’ 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini 
determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste 
per i singoli procedimenti. 

 
Art. 2 

Valore aree fabbricabili. 
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52) 

 
1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 
1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, vengono determinati 
come dal seguente prospetto: 

ZONA 
(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore) 

VALORE VENALE 
per mq. 

Residenziale di nuovo impianto – San Cassiano, Via Torino, ecc – ed aree del 
centro abitato per monetizzazioni € 26,92 al mq 

Residenziale di completamento centro abitato € 36,76 al mq 
Residenziale e tutte le altre destinazioni, escluso produttivo, aree esterne al centro 
abitato e a P.E.C. in Frazione Mellea 

€ 13,53 al mq 

Produttiva centro abitato di nuovo impianto € 21,53 al mq 
Produttiva centro abitato di completamento € 10,76 al mq 
Produttiva P.I.P. in località Piancerreto ed esterna al centro abitato € 19,06 al mq 
Produttiva area P.I.P. Prella € 27,80 al mq 
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2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato 

sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. 
3. I valori delle aree fabbricabili stabiliti dal Comune  non sono validi ai fini del rimborso di somme 

eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. 
4. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale 

da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di 
Previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In assenza di 
modifiche i valori si intendono confermati di anno in anno. 

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, 
alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del Decreto 
Legislativo n. 504 del 30/12/1992. 

6. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche al 
P.R.G. vigente, l’imposta è dovuta fino al momento dell’adozione della variante da parte del 
Consiglio Comunale. 

 
Art. 3 

Gestione del servizio 
 

1. Il tributo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta. 
2. Con deliberazione del consiglio comunale, la gestione del servizio può essere disposta: 

a) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
b) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. 
3. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale approverà, in relazione alla 

forma prescelta: 
- lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 2, lettera a); 
- lo schema di capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio in concessione di cui al precedente 

comma 2, lettera b). 
 

Art. 4 
Importi di modesto ammontare. 

 
1. Non sono previsti   importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti  L’imposta 

quindi è dovuta per qualsiasi importo. 
2. Non sono effettuati i rimborsi se l’importo è inferiore o uguale a 12,00 euro, compresi gli interessi. 

 
Art. 5 

Rinvio ad altre disposizioni. 
 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel 
D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (articoli 9 e 14), nell’art. 13 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella 
L. 22 dicembre 2011 n. 211 e s.m.e i., alle speciali norme legislative vigenti in materia  

 
Art. 6 

Variazioni del regolamento. 
 

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che 
regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti 
mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge. 
 

Art. 7 
Rinvio dinamico. 

 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 

statali e regionali. 
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa 

sopraordinata. 
 

Art. 8 
Pubblicità del regolamento e degli atti. 

 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito 
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dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa 
prendere visione in qualsiasi momento. 

 
Art. 9 

Entrata in vigore del regolamento. 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012. Unitamente alla deliberazione di 
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso 
pubblico con le procedure previste dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201. 

 
 
 
 
 


