
             COMUNE  DI  BISTAGNO     COPIA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N.  2 del 27/03/2012 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IM POSTA  
MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 
     

 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo,alle ore 21,00 nella solita sala delle 
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello risultano : 
 

 
NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 ZOLA CLAUDIO – Sindaco 
X 

 

2 VALLEGRA ROBERTO  
X 

 

3 AMANDOLA LUCIANO 
X 

 

4 CAROZZI MAURIZIO 
X 

 

5 MARANGON STEFANIA ROSA 
X  

6 SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO 
 

 
X 

7 MARENCO ALBERTO GIUSEPPE 
X 

 

8 BLENGIO GIANLUCA 
X 

 

9 BERRUTI PIER GIORGIO 
 X 

10 VOGLINO ARTURO GIOVANNI 
 

 
X 

11 BALDOVINO CAMILLO PIERO 
X 

 

12 MALERBA CELESTE 
X  

13 ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO 
X 

 

 
Partecipa il Dott. Gian Franco COMASCHI, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZOLA Claudio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
  



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIO NE DELL’IMPOSTA  
    MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la 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; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
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’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’ 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 sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 
 
CONSIDERATO  che 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
CONSIDERATO  che il giorno 22 marzo 2012 presso la Sala Giunta del Comune di Bistagno si è riunita la 
Commissione per i Regolamenti, la quale ha esaminato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria “IMU”; 
 
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 articoli 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  il parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000; 
 
Con n.10 voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi e nei termini di legge;      
 



 
 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 

IMU ; 
 

2) 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 ; 

 
3) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 

 
4) 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’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 ; 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 F.TO Zola Claudio  F.TO Comaschi Dr. Gian Franco 
 
          ……………………………….                              ………………………………………. 
________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

   F.TO Monti Federica 
 
      ...........................................…        …………………………………….   
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del 
procedimento e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
contabile. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

  F.TO Barisone Mirella 
          

…………………………………. 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto 
di apposita e distinta separata votazione. 
Bistagno, 27/03/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO COMASCHI Gian Franco 

 
       …………………………………… 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 
sensi della vigente normativa. 
Bistagno, lì 

  Il Segretario Comunale 
F.TO Comaschi dott. Gian Franco 

         ………………………………… 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     
Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è 
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Bistagno, lì 02/04/2012 
                                                                             Il Responsabile del servizio 

  F.TO Monti Federica 
        …………………………………  
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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, e agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Per quel che riguarda il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la definizione di abitazione 
principale, l’attività di accertamento, la disciplina dell’imposta e di quanto non previsto dal 
presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 2  - Dichiarazioni 

1. In assenza di specifica prescrizione normativa si considerano acquisite al fine dell’applicazione 
dell’Imu le dichiarazioni presentate ai fini dell’Ici. 

2. Il soggetto passivo ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’imposta, entro 90 giorni dal 
verificarsi dell’evento che ne determina l’obbligo, nei seguenti casi: 

a)  quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dipendano da atti per 
i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis, del d.Lgs. n. 463/1997 
(modello unico informatico); 

b)  presenza di riduzioni d’imposta o esenzione dalla stessa; 

c)  modifica del valore venale delle aree fabbricabili. 

 

Art. 3 - Fabbricato parzialmente costruito 

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è 
assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la 
superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in 
base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal 
progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad 
imposizione come fabbricato. 

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su 
porzioni di fabbricati già esistenti. 

 

 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 delibera di Giunta Comunale possono essere resi disponibili per zone 
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio 
del comune. 

3. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita    
deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio di riferimento . In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti 
per l’anno precedente. 

 



Art. 5 - Immobili utilizzati da Enti non commercial i  

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n° 504/92,concernente gli immobili 
utilizzati da Enti non commerciali, si applica ai soli fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre 
che utilizzati per le finalità ivi indicate, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a 
titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. 

2. L’esenzione di cui al comma 1 è estesa, alle medesime condizioni, agli enti ONLUS, 
regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze. 

 

 

Art. 6  - 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 articolo 58, comma 
2 del D.Lgs. n. 446/1997, fermo restando che la norma non è applicabile nel caso in cui il 
terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno dei comproprietari, la norma 
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. 

 

 

Art. 7 - 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 detrazione, 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. L’unità 
immobiliare al momento del ricovero doveva essere l’abitazione principale del proprietario o 
usufruttario e per il periodo del ricovero non deve risultare locata. 

 

Art. 8 - Gestione dell’imposta 

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’Imposta Municipale Propria sono 
effettuate direttamente dal Comune. I versamenti sono effettuati secondo le modalità previste 
dall’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 9 - Versamenti   

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente 
alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. 

2. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente 
all'immobile posseduto. Gli effetti di cui al punto precedente, si verificano solo qualora il 
contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la 
rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare 
per conto dell'altro non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi 
qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso 
e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare provveda a versare la 
differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi. 

3.  Si considerano validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto per le due rate di 
pagamento di imposta effettuate successivamente al decesso. Il versamento della prima rata 
scadente dopo il decesso si considera nei termini se effettuata  entro sei mesi dal decesso. Nel 
caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità 
dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di 
imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi. 

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono 
essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi eventi 
calamitosi, per cui sia stata avanzata specifica  richiesta. 

 
 

Art. 10  - Interessi per la riscossione e per i rimborsi 

1. Gli interessi dovuti per l’imposta, sia per la riscossione che per il rimborso, sono calcolati al   
tasso legale. 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui      
sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme 
ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

 

 

Art. 11 - Importi minimi 

1. L’importo minimo sino a concorrenza del quale non sono emessi avvisi di accertamento è di 
euro 12,00. 

2. L’importo minimo sino a concorrenza del quale non sono effettuati rimborsi è di euro 12,00. 

3. Gli importi minimi di cui ai commi precedenti sono comprensivi di imposta e interessi ed 
eventuali sanzioni e sono riferiti ad ogni singola annualità. 

 

 

 

 

 



Art. 12  - Rimborsi e compensazione 

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 previsto dalle norme di legge. 

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura e con le modalità stabilite    
dall’art. 10. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all’importo stabilito 
dall’art. 11. 

3. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria. Nel caso in cui il credito di imposta non copra totalmente il debito 
e lo stesso sia conseguente ad avviso di accertamento, la compensazione si ritiene valida solo 
qualora il debitore provveda a versare la differenza ancora dovuta di quanto richiesto con 
l'avviso di accertamento 

 

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento  

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione 
di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme, risultanti da 
avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate mensili ovvero la sospensione del 
pagamento degli avvisi fino a 2 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad 
un massimo di 10 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è 
superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di 
idonea garanzia mediante fideiussione a prima domanda, che deve essere accettata dal Comune. 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione del tasso di interesse stabilito 
dall’art. 10. 

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza 
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della 
temporanea difficoltà.  

3. In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 
un'unica soluzione; 

c) l'importo non può più essere rateizzato. 

 

Art. 14 -  Riscossione coattiva 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. 

 

 

 

 

 

 



Art. 15 - Potenziamento degli Uffici  

1. Una parte dei proventi derivanti dall'attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta 
Municipale Propria è destinata alla costituzione di un fondo comune da utilizzare per il 
potenziamento dell’Ufficio Tributi e l'attribuzione di incentivi al personale dello stesso. 

2. Le quote di costituzione e di attribuzione di tale fondo sono determinate, previa contrattazione 
decentrata, in relazione ai programmi e agli obiettivi di recupero della base imponibile stabiliti 
dall'Amministrazione. 

 

 

Art. 16 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 


