
 
 
 
Prot. n.  Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°   25   del   15/06/2012 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per l'approvazione dell'imposta municipale 

propria sperimentale "IMU". 
 
L'anno duemiladodici, addì  quindici del mese di giugno  alle ore 21,00 nella apposita sala 
del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei 
modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio  GRAZIA 
BOCCA. 
Partecipa Il Segretario Comunale GARAVOGLIA ANNA 
Fatto l’appello nominale risultano n. 27 presenti e riconosciuta legale l’adunanza, il 
Presidente dichiara aperta la seduta. 
A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell’oggetto risultano presenti: 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 BARBANO Giorgio SI  17 GIANELLA Rossana  SI 

2 BARGERO Giuseppe SI  18 GILARDINO Pietro  SI    

3 BOCCA Grazia SI  19 IURATO Giuseppe SI  

4 BOTTA Marco SI  20 LAVAGNO Fabio SI  

5 DE BERNARDI Massimo SI  21 LUMELLO Vincenzo SI  

6 CALVI Pasqualino SI  22 MAGGI Daniele SI  

7 CALONICO Pietro SI  23 MERLO Maria SI  

8 CALVARUSO Stefano SI  24 MICHELETTI Fabio SI  

9 SERVATO Luca SI  25 MONTIGLIO Edoardo  SI 

10 CAPRIOGLIO Ornella SI  26 PALAZZETTI Concetta SI  

11 CARDETTINI Paolo SI  27 PRIMATESTA Giuseppe SI  

12 SCAGLIOTTI Pier Felice SI  28 SANDALO Davide SI  

13 DI COSMO Angelo SI  29 SOLERIO Michela SI  

14 FAROTTO Giampiero SI  30 SOLERIO Riccardo SI  

15 AVALLE Pierino  SI 31 DEMEZZI Giorgio SI  

16 GABOTTO Guido SI      

PRESENTI: 28                    ASSENTI:3 

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori: 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FILIBERTI Giuseppe ASSESSORE NO  

ROMANO BUSSOLA Giuliana ASSESSORE SI  

PIZZAMIGLIO Augusto ASSESSORE SI  

BELLINGERI Ettore ASSESSORE SI  

DE LUCA Vito ASSESSORE SI  

SIRCHIA Nicola ASSESSORE SI  

CAPRA Emanuele ASSESSORE NO  

RIBOLDI Federico ASSESSORE SI  

 
 





 
 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per l'approvazione dell'imposta municipale 
propria sperimentale "IMU". 
 
 
Il Presidente informa l’Assemblea che, per meglio organizzare i lavori del Consiglio, le due 
proposte di deliberazione inerenti l’IMU iscritte ai punti n. 1 e n. 2 dell’Ordine del Giorno 
verranno esaminate congiuntamente e si  procederà quindi alle votazioni separate;  
 
Stante l‘accoglimento della proposta il Sindaco procede quindi alla relazione illustrativa 
inerente la presente proposta di deliberazione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del decreto 
legge 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 all’articolo 
52 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 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;  
 
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; 
 
Dato atto che, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con 
nota prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 ha reso noto che, a decorrere dal 16 aprile 2012 
è disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti 
l’imposta municipale propria (IMU) e che l’inserimento di tali atti nell’applicazione 
informatica presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio 
precedentemente indicata; 



 
Evidenziato 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, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché delle 
unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 504/1992, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento (e quindi una quota dello 0,38 per cento); 
 
Dato 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 all’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; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, “entro il 
30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, 
lettera e) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento […] del tributo”; 
 
Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità 
contabile; 
 

DELIBERA 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria sperimentale, denominata IMU; 
 

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’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; 

 
6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 



 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

Responsabile del Procedimento: Enrico Pecoroni 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Aperto il dibattito, si procede con la discussione congiunta della presente proposta e di 
quella successiva ed intervengono i Consiglieri Sandalo, Botta, Di Cosmo, Cardettini, 
Merlo, Farotto, Calvaruso, Servato, Iurato, Barbano, Lavagno, Solerio Riccardo e De 
Bernardi. 

 

Durante la discussione è entrata la Consigliere Gianella ed è uscito il Consigliere 
Micheletti: presenti in aula e votanti n. 27 Consiglieri oltre al Sindaco. 

 

Sentita la replica del Sindaco e non essendoci richieste di intervento per le dichiarazioni di 
voto, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il 
seguente risultato: 

 

n.16 voti favorevoli 

n. 12 voti contrari (Bargero, Caprioglio, Debernardi, Di Cosmo, Gilardino, Iurato, Lavagno, 
Merlo, Palazzetti, Primatesta, Sandalo, Scagliotti) 

n. == zero astenuti 

 

espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 27 Consiglieri presenti oltre al Sindaco. 

 

La presente proposta di deliberazione è pertanto approvata. 

 

Ravvisata inoltre la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 
27 Consiglieri presenti, oltre al Sindaco; 

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo. 
 

 
Tutti gli interventi di cui sopra, vengono conservati agli atti mediante registrazione 
magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli 
aventi titolo; 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA SPERIMENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con Deliberazione C. C. n. 25 del 15.06.2012 
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Casale Monferrato 

dell'imposta municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 

23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall’art. 13, comma 

13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 

23/2011. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di CASALE MONFERRATO. 

 

ART. 2 – IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO 

 
1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, 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, dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

– l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota 

di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 

propria.  

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal 

medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 

Comune. 

 

 

 

 



 
ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE 

E TERRENO AGRICOLO 
 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e 

le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile 

e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. 

 
ART. 4 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI 

 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i 

criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 504/92. 

3. Per i terreni, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, ancorchè non coltivati, 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 

nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. 

 
ART. 5 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 

1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 

ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 

rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate 

fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico 

adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 

strumenti attuativi del medesimo.  



3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente 

della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, 

la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del 

Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, 

fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 

ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 

ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

ART. 6 – BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO 

ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 

 

1.  La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità 

è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega 

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di 

presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 

precedente. 

 

ART. 7 – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola si intendono i fabbricati di 
cui all’art. 9, comma 3 –bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.  

 

ART 8 – UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ 

ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

 
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la 

detrazione prevista per l’abitazione principale. Si applica l’aliquota stabilita con 



deliberazione del consiglio comunale. Il versamento va effettuato interamente a favore 

del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato. 

 

ART. 9 – UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE 

 
1. Si considera 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. 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale 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.  

3. Per tali fattispecie è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 31/12 

dell’anno nel quale si vuole godere dell’agevolazione. 

 

ART. 10 – ESENZIONI 

 
1. Le esenzioni sono unicamente quelle previste dalla Legge. 

      

ART. 11 – VERSAMENTI ED INTERESSI 

 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune deve essere effettuato nei termini e 

secondo le modalità stabilite dalla legge. 

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a 

euro 12,00. 

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 

importo. 

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 

interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per 

giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

 

 

 



ART. 12 – RIMBORSI  

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato 

accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni 

dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con 

maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 

divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare e per la 

sola imposta. 

    

ART. 13 – DICHIARAZIONE 

 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell'imposta, utilizzando l’apposito modello e nei casi previsti dalla 

legge. 

 

ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva se 

l’ammontare dell’imposta, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore a euro 

30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento relativi all’imposta oggetto del presente 

regolamento. 

 

ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per       

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente 

regolamento, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti 

relativi e dispone i rimborsi. 

 



 

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

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

2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 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 all’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”.   

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




