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CC n. 13 del 13/06/2012 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ascoltata la relazione tecnica del Segretario generale dr.ssa  Franca Leonardi sul tema in 
oggetto, nonché recepito l’intervento esaustivo del Sig Sindaco il quale prende l’impegno 
di continuare a monitorare la situazione con particolare riferimento a quelle casistiche più 
rilevanti e frequenti nel nostro territorio come “ i fabbricati rurali strumentali” ubicati nei 
Comuni  montani che, al momento, risultano esenti IMU soltanto nel caso siano riferibili ad 
imprenditori agricoli (risulterebbero, pertanto soggetti ad IMU quei fabbricati rurali in 
possesso d’anziani/pensionati ancora in possesso di partita IVA o iscritti alla Camera di 
Commercio che, di fatto, non svolgono l’attività ).
Appena le normative e le circolari lo consentiranno, in fase di delibera consiliare di 
settembre sull’IMU, si provvederà a definire queste ed altre fattispecie, al momento, di non 
chiara applicazione, considerando che in fase d’accordo per il versamento prima rata IMU  
non sono previste sanzioni. 

Il Capo Gruppo di Opposizione Sig Giorgio Vitali  invita l’Amministrazione a vigilare sulle 
disposizioni IMU, chiedendo sin da adesso che si rivedano, in positivo per i contribuenti, 
tutte le norme che sarà possibile riconsiderare a settembre, ribadendo a nome del Gruppo 
il parere favorevole alla proposta di regolamento già anticipato in sede di Commissione 
Consiliare. Chiede al Sindaco (che conferma subito) di mantenere informato il Consiglio e i 
cittadini di tutte le iniziative che si dovessero intraprendere. 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recanti l’istituzione e la 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, che sostituisce, per la componente immobiliare, 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214 che dispone l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 
propria a decorrere dall’anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 
e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del 
D.L.201/11; 

VISTO il D.L.16/2012 convertito con modificazioni con la legge 26 aprile 2012 n. 44  che 
apporta ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L.201/2011 in materia di 
Imposta Municipale Propria; 

RICHIAMATO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del 
quale “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’ articolo 52del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento”; 

VISTO l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 
27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 



VISTO �il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 in cui è previsto che i 
comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto 
dagli articoli 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 
296/06; 

RITENUTO  adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione dell’imposta nel 
Comune di Castel d’Aiano, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art.52 del 
D.Lgs.446/97, così come previsto dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011; 

EVIDENZIATO che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui 
esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni 
altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle 
specifiche norme di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del 
D.Lgs.23/11 e successive modificazioni ed integrazioni; art.13 del d.L.201/11 e successive 
modifiche ed integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali 
nonchè alle previsioni del regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

VISTO l’art. 13 comma 15 del citato D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale 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; 

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”  
nonchè alle previsioni del  regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali, 
oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
  
DATO ATTO inoltre che, il nuovo regolamento e’ stato  sottoposto all’esame della 
Competente Commissione consiliare nella seduta del                                    

VISTO il d. lgs. n. 23/2011; 

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in Lg. n. 214/2011; 

VISTO il D.L. 16/2012 convertito in Lg. n. 44/2012;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18/08/2000  n. 267; 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di 
statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e di conformità sulla proposta di deliberazione in 
oggetto, 

Con i seguenti voti: presenti componenti consiliari n.11,   votanti n.11,  astenuti 0,   
favorevoli n.11, contrari 0, 

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 M unicipale Propria, in via sperimentale; 

3) 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 ; 

Ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 , con separata successiva votazione, 
svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: presenti componenti consiliari 
n.11 – votanti n. 11 -  favorevoli 11 – contrari 0 - astenuti 0,  la deliberazione è  dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI CASTEL D’AIANO

(Provincia di Bologna) 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/06/2012.
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ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52, 
comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.) introdotta dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili. 

ART. 2 – CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, sono 
equiparate all’abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:   

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
- 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. 
  
 2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, 
nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale. 

 3. Le agevolazioni previste per il pensionato od il disabile ricoverato permanentemente in 
istituiti è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione IMU entro 
i termini di legge con riferimento all’anno d’imposta per il quale si chiede l’applicazione delle citate 
agevolazioni; nella citata dichiarazione dovranno essere puntualmente individuate le unità 
immobiliari oggetto di agevolazione indicando gli identificativi catastali, categoria e rendita; mentre 
nello spazio riservato alle note, o in un foglio allegato dovrà essere autocertificato che dette unità
immobiliari non risultano locate indicando inoltre denominazione, sede e recapiti dell’istituto di 
ricovero o sanitario; 

 4. La citata dichiarazione è valida anche per gli anni successivi qualora non mutino le 
circostanze che la fondano; in caso contrario deve essere presentata al comune dichiarazione 
attestante l’avvenuta variazione entro il termine di cui sopra. 

ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che: 

1) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante e simile); 

2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento 
conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) 
della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione 
di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia ed eventuale versamento 
degli oneri di concessione edilizia dovuti. 

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora 
ricorrano le seguenti situazioni: 

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o 
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persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose 

o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 

diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del 

possessore interessato dell’immobile; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 

445/2000 consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia; 

c) con perizia asseverata sottoscritta da tecnico abilitato. 

In caso di documentazione dell’inabitabilità ai sensi delle lettere b) e c) dovrà sempre 
essere allegata ampia documentazione fotografica, anche su supporto digitale, che documenti lo 
stato dell’immobile; 

5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni, mediante il proprio 
ufficio tecnico che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni. 

Nel caso che dall’accertamento risultino confermate le condizioni esplicitate nelle 
dichiarazioni verrà emesso idoneo provvedimento di inagibilità. 

6. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei 
termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di 
inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della 
dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune.  

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ge nnaio 2012. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge 
vigenti nonché le norme contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali 
approvato con delibera C.C. n. 6 del 16/02/2008. 

3. Dell’approvazione del presente regolamento viene data adeguata pubblicità sul sito 
istituzionale del comune di Castel d’Aiano (Bo). 


