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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.” 
 
Adunanza straordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
L’anno duemiladodici, addì 30 del mese di MAGGIO, alle ore 21’00 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
 

 

 

 

 
PRESENTI ASSENTI 

  
PRESENTI 

 
ASSENTI 

Sig. RAVERA Dr. Marco    Sindaco X  Sig. CHIODI  Fernando X  

Sig. SCIETTI dr. Giovanni X  Sig.ra MAZZOLA Rosalba X  

Sig.  DEHO’ Fabio  X Sig. MAZZOLA Angelo  X 

Sig. SAMPELLEGRINI Angelo X  Sig.ra ROVEDA Milva X  

Sig.ra  BERTOLETTI Pier Giuseppe X  Sig ra. CORSI D.ssa Elena Costanza X  

Sig. LUPI  Alessandro X  Sig. MARINONI Lorenzo X  

Sig.ra  SECCHI D.ssa Gloria  X Totale 10 3 
 

  

PRESENTE 
 

ASSENTE 

MALTA Fabrizio X  

GRENCI Barbara X  

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. RAVERA Marco, Sindaco, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 
Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio 
nazionale;  

 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' 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”;  

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a “ disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.”;  

 
ATTESO che i Regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Consiglio 

Comunale non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione; 
  
PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale;  

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale 
Propria in base agli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del 
D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 
n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
Udita la relazione del Sindaco Ravera ed i successivi interventi dei consiglieri comunali 

Marinoni e Sampellegrini (relazione ed interventi che saranno integralmente riportati nel 
processo verbale della presente seduta); 
 

Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere LUPI Alessandro in merito alla 
proposta in oggetto; 

 
Udita la dichiarazione di voto di astensione del consigliere MARINONI Lorenzo in merito 

alla proposta in oggetto; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 10       
Voti favorevoli n. 7 
Astenuti n. 3 
Voti contrari n. 0 

 
 



DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2. Di approvare l’allegato (sub lett. “A”) Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria; 
 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale; 

 
4. Di determinare le aliquote annualmente, con successiva ed apposita deliberazione; 
 
5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di cui all’arti. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione.  

 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Alla presenza di n° 10 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato A) 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GRAFFIGNANA 
 

PROVINCIA DI LODI 
 
 
 

 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

(Approvato con deliberazione C.C. n° 13 del 30.05.2012) 



 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Graffignana dell’Imposta 
municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia di 
entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997. 
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e s.m.i. e, per i passaggi in 
tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché 
ogni altra normativa successiva applicabile. 
 
Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 
dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 
 
Art. 3 – Terreni agricoli e coltivatori diretti 
1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel 
comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-
pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 
 
Art. 4 – Immobili degli enti pubblici 
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle 
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
2. Non sono da considerare esenti le parti degli immobili posseduti dai predetti enti che non 
siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
 
Art. 5 – Immobili utilizzati da enti non commerciali 
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui 
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985, ad 
esclusione dei locali a conclamata destinazione commerciale (alberghi, bar, negozi, ecc.). 
2. Le norme di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, 
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 
 
Art. 6 – Immobili di interesse storico-artistico 
1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 
1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta 
applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo 
di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è 
sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 13, del D.L. n. 201/2011  
convertito nella Legge n. 214/2011. 



 
Art. 7 – Valore imponibile delle aree fabbricabili 
1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali 
in comune commercio delle aree fabbricabili. 
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del 
valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata 
versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle 
disposizioni di cui al comma 1. 
3. I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a 
ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore 
imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; 
per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento 
superiore a quello derivante dall’applicazione dei valori di cui al comma 1. 
 
Art. 8 – Rimborso per aree divenute inedificabili 
1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta municipale propria versata in relazione 
ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e 
l’eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull’area inedificabile. 
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere 
state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve 
aver ceduto l’area. 
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della 
Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo. 
 
Art. 9 – Versamenti 
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per 
conto degli altri.  
2. Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il 
versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare apposita comunicazione congiunta 
all’Ufficio Tributi del Comune. 
 
Art. 10 – Interessi 
1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di 
rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale. 
 
Art. 11 – Importi minimi di versamento. 
1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo di € 12,00 
comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi. 
 
Art. 12 – Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’anno d’imposta 2012. 
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