
C o p i a  

COMUNE DI ROASCHIA 

 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU           

 
L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. VENTRUTO COSIMO - Sindaco  Sì 
2. FANTINO OSCAR - Vice Sindaco  Sì 
3. FANTINO SERGIO - Assessore  Sì 
4. FANTINO FRANCO - Consigliere  Sì 
5. GHIBAUDO ANDREA - Consigliere  Sì 
6. GHIBAUDO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
7. EINAUDI GIOVANNI BATTISTA - Consigliere  Sì 
8. FANTINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 
9. GHIBAUDO SILVIA - Consigliere  Sì 
10. BOCCACCI UGO - Consigliere  No 
11. VIALE BRUNO - Consigliere  Sì 
12. GAROFANO GLORIA - Consigliere  No 

Giust. 
13. GHIBAUDO EMANUELA - Consigliere  No 

Giust. 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assume la Presidenza il Sindaco VENTRUTO COSIMO. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DEGIOANNI Dott. Sergio . 
  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, 
così come convertito, con  modifiche, dalla legge 214/2011, che ha anticipato, in via  sperimentale, 
l’introduzione dell’imposta  municipale  propria (IMU) a partire dall’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 4 del D.L. 02.03.2012 n. 16 così come convertito con  modifiche dalla legge 26.4.2012 n. 
44 che introduce ulteriori disposizioni e definizioni in merito alla applicazione della predetta imposta; 
 
RILEVATO CHE il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata 
dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 504; 
 
PRESO ATTO CHE la nuova entrata tributaria era già stata disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e recante  “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata 
inizialmente al 1° gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO CHE la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione  ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 
 
EVIDENZIATO CHE l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9  del D.L.vo 
23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute  nel DL.vo 31 dicembre 1992 n. 
504 (norma istitutiva dell’ICI)  a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso  rinvio; 
 
RILEVATO CHE l’art. 9, comma 7, del DL.vo 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli 
articoli 10 comma 6. 11 , commi 3.4 e 5, 12, 14 e 15  del DL.vo 504/92, istitutivo dell’ICI, in ordine 
alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e 
del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
 
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni 
dettate dall’articolo 1, commi  da 161 a 170, della Legge  27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 
per l’anno 2007); 
 
VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011 e smi, che prevede : “L’aliquota di base 
dell’imposta è pari alle 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottate ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento 
o in diminuzione, l’aliquota di base a 0,3 punti percentuali”; 
 
CONSIDERATO CHE il successivo  comma 7 dispone: “L’aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 
 
RIMARCATO CHE all’imposta  dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze “si 
detraggono, fino a concorrenza  del suo ammontare, euro 200 rapportati 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”; 
 
PRESO ATTO altresì “che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione in base, non può superare 
l’importo massimo di  €.400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, 
fino a concorrenza  dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”; 
 



OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza  dell’imposta 
dovuta “il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a 
quella ordinaria per le unità immobiliari  tenute a disposizione”; 
 
EVIDENZIATO CHE le disposizioni in argomento confermano l’applicazione delle  suddette  
detrazioni  alle unità immobiliari di cui all’art. 8 comma 4 (senza riserva della quota di imposta 
prevista a favore dello Stato) ed alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3 bis del D. Lvo 504/92 
(congiuntamente all’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione  principale con riserva della 
quota di imposta a favore dello Stato) che rispettivamente recitano: 
“art. 8 c. 4 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà   indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari”; 
art. 6 c. 3 bis “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 
della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per 
l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2 bis calcolata in proporzione 
alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto 
passivo non sia titolare del diritto di proprietà   o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 
abitazione situato nello stesso comune ove è ubicato la casa coniugale”; 
 
DATO ATTO CHE il comma 12 quinquies  dell’art. 4 della Legge 16.04.2012 n. 44 prevede  che, ai 
soli fini IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, si 
intenda “in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;  
 
ATTESO CHE  al comma 8   dell’articolo 13 in parola.  è statuito che :  “l’aliquota è ridotta del 0,2 
per  cento per  i fabbricati rurali ad  uso  strumentale  di cui  all’articolo 9 comma 3 bis del decreto 
legge 30 dicembre 1993 n. 557,  convertito  con modificazioni  dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.  I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”  e che  il  comma 8 dell’art. 9 del  
D. Lvo 23/2011 prevede che siano esentati dall’imposta tali fabbricati se ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani; 
 
TENUTO ALTRESI’ CONTO CHE, ai sensi dell’art. 4 comma 5bis del D.L. 16/2012, con Decreto 
ministeriale potranno essere individuati in base all’altitudine ed alla redditività dei terreni,  comuni nei 
quali si applichi l’esenzione d’imposta per i terreni agricoli;  
 
VERIFICATO CHE, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 
52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e 
detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le provincie 
ed i comuni  possono 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”; 
 
RIMARCATO CHE  il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che “ è riservata 
allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative  pertinenze di cui al comma 
7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota base di cui al comma 
6, primo periodo”, e cioè l’aliquota  dello 0,76%; 
 
ATTESO CHE ai sensi dell’articolo 13, comma 11 terzo periodo, “ le detrazioni previste dal presente 
articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota di imposta riservata allo Stato”; 
 
EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse 
erariali, a seguito dell’applicazione di un’aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il 



legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio 
comunale; 
 
DATO ATTO CHE in particolare ai sensi del comma 10 dell’art. 13 del citato D.L. 201/2011 può 
essere considerata “direttamente adibita ad abitazione principale 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, 
nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo  di proprietà o di usufrutto in  Italia, a condizione che non risulti locata”; 
 
RITENUTO, come già  per l’ICI, di assimilare alle abitazioni principali  con le stesse detrazioni: 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in  istituti  di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locataria; 
 
RILEVATO CHE la  precedente normativa prevedeva l’assimilazione alle abitazioni principali delle 
unità immobiliari, di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite appunto ad abitazione  principale 
dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti  autonomi per le case popolari; 
 
DATO ATTO CHE l’attuale normativa prevede l’applicazione  a tale fattispecie della sola detrazione  
consentita all’imposta relativa alla abitazione principale; 
 
VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, comma 1, lett. 
d) lett. e) e lett. h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “potestà regolamentare 
in materia di imposta comunale sugli immobili”; 
 
CONFERMATO CHE i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari 
del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel 
presupposto oggettivo; 
 
VERIFICATO CHE sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad 
esclusione di quelli espressamente  esentati dalla normativa di riferimento; 
 
ATTESO CHE la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutata dall’art. 2 del D. Lvo 
504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 
 
PRESO ATTO CHE per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, 
viene applicata la fictio juris di cui all’art. 2 comma 1, del DL.vo 504/92, che consente di considerate 
dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo 
svolgimento della propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C. a titolo principale; 
 
VERIFICATO CHE il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti e, 
pertanto, viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lvo 504/92 che individua le esenzioni prima applicabili 
all’ICI; 
 
RITENUTO, in tal senso, di prevedere l’applicazione delle esenzioni analogamente a quanto 
disciplinato in precedenza per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
 
RICORDATO CHE per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 
e 9 del D. Lvo 23/2011; 
 
RILEVATO CHE l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, 
commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del D. Lvo 504/92, istitutivo dell’ICI, in ordine alla gestione 
dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del 
contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 
 



PRECISATO CHE, anche le attività di accertamento  e di riscossione della quota d’imposta spettante 
allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento 
delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni 
dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
per l’anno 2007); 
 
VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo 
dettate per l’imposta comunale sugli immobili; 
 
RILEVATO altresì l’opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa vigente; 
 
EVIDENZIATO CHE tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie 
comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data  in cui sono divenute esecutive (ex art. 52, comma 2 D.L.vo 
446/97) e comunque entro trenta giorni  dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero 
dell’Interno, con il blocco delle risorse e qualsiasi titolo dovute all’ente, fino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio; 
 
PRESO ATTO CHE le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione 
dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D. 
Lvo 446/97; 
 
VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, che si intende approvare con efficacia 
dal 1° gennaio 2012; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizi competenti ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lvo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 
che trattasi; 
 
VISTO il D. Lvo 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON votazione a maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n. 10, contrari n. 
= e astenuti n. = 

 
D E L I B E R A 

 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) che si allega alla presente deliberazione  formandone parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero;  

 
5. di dare atto che in sede di formazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012/2014 

si è tenuto conto delle detrazioni ed agevolazioni previste col presente regolamento; 



6. di dichiarare con successiva e separata votazione con n. 10 voti favorevoli, n. = voti contrari e 
n. = astenuti,  immediatamente eseguibile la presente  deliberazione ai sensi dell’art 134 comma 4 
del D. Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC23/12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

Il Presidente 
F.to  VENTRUTO Cosimo 

 
Il Consigliere Anziano 

                      F.to  VIALE Ing. Bruno 
Il Segretario Comunale 

 F.to  DEGIOANNI Dr. Sergio 
 
 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal 25-giu-2012 al 10-lug-2012. 
 
 
OPPOSIZIONI: ____________________________________________________________ 
 
 
Roaschia, lì 25-giu-2012 

Il Segretario Comunale 
F.to  DEGIOANNI Dr. Sergio 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio telematico. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-giu-2012 
 

� per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); 
� ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267; 
� per l’avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico (art. 

67 ter comma 2 Statuto Comunale); 
� per l’avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma del presente provvedimento con 

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 67 ter commi n. 2 e 3 Statuto 
Comunale). 

Il Segretario Comunale 
 F.to  DEGIOANNI Dr. Sergio 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Roaschia, lì  25-giu-2012 
    

      
 Il Segretario Comunale 
           DEGIOANNI Dr. Sergio 

 


