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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' I.M.U. IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA ANNO 2012 - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di Giugno
alle ore 19,00 nella solita Sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità
prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta aperta al
pubblico, ordinaria, di prima convocazione.
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COGNOME E NOME

MUSSO GIORGIO

BERTAGNA BRUNO

CAFASSO ANDREA

BAVA FRANCO

DELMASTRO ROMANO

GIANASSO LORENZO

FRESIA LUIGI DOMENICO

MOLINO MARIA

MUSSO MARCO

MUSSO SILVIO

RAGO ANTONIO
i

REDINI LUISA

MUSSO GIACOMO ALDO

BAVA PAOLO

CIAO BERNIERO

SAVIO LUCIANA

GRAGLIA MARCO ENRICO

TOTALI

PRESENTI

16

ASSENTI

A
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Partecipa il Segretario dell'Ente Dr.ssa Caterina Pipia, con le funzioni previste
dall'art.97, comma 4/a del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267. Riconosciuto legale il numero
degli intervenuti il Sig. Giorgio Musso, nella Sua qualità di Sindaco, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato..



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. "Federalismo Fiscale
Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno
2014 dell'imposta municipale propria (art.8 e ss);
con D.L.201/2011, convcrtito dalla legge 22 dicembre 2011,
n.214, è stata disposta (all'art.13) 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;
con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono
state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11
e al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini
l'applicazione dell'imposta nel Comune di Castelnuovo Don Bosco,
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 e dall'art.13 comma 13 del D.L.201/11;

Evidenziato che:

nel regolamento in oggetto l'imposta - nei margini consentiti
dalla legge- è stata disciplinata a livello comunale in linea di
continuità- per quanto possibile- con la precedente esperienza
ICI e con le relative norme regolamentari;
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.23/1 le 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.

Visti:

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui
poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la
potestà regolamentare in materia di IMU;
gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 e art.13 comma 13 del
D.L.201/11;
il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili;



l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23,12.2000, così come
modificato dall'ari. 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, nonché 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;
il comma 12bis, ultimo periodo, dell'ari.13 D.L.201/11 -
introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12-, 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'ari.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;

Visto l'art. 1 comma 16-quater della legge 24/02/2012 nr. 14 recante
conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29/12/2011 nr. 216,
che differisce al 30/06/2012 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli espresso dal Responsabile del Servizio Tributi
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, resi ai sensi dell'ari. 49 primo comma del D.lgs n.
267/2000;

Espresso il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla
conformità della proposta deliberativa alle norme e leggi vigenti giusto
Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi
vigente;

CON NR. 11 VOTI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge e nr. 5
astenuti (Bava Paolo, Ciao Berniero, Graglia Marco Enrico, Musso
Giacomo Aldo, Savio Luciana);

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale
Propria (IMU)", nel testo composto da nr. 12 articoli che si allega
al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012;



3. di trasmettere il presente Regolamento al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - ai
sensi dell'ari. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201,
convcrtito in legge 22/12/2011 n. 214;



COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO
Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 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 successive
modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L. 16/12 e relativa legge di conversione), compatibilmente
con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.

Art. 2 - 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 relativa detrazione, l'unità immobiliare
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non
risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti
all'estero

1. hi applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione
principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità
immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime
dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

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 propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone
omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del
comune.



Art. 5 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'alt. 1, commi 161 e!62
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali.

Art. 6 - Rimborsi e compensazione

1. Le richieste di rimborso dell'imposta, per la quota di competenza comunale, debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune dovrà evadere le suddette richieste emettendo motivato provvedimento di
accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione
dell'istanza da parte del contibuente.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data
dell'eseguito versamento.
4. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato
dal successivo articolo 12.
5. 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.

Art. 7 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si da luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per
imposta, sanzione ed interessi non supera euro 20,00.

Art. 8 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende
riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di
saldo.

Art. 9 - 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 ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento
degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di
diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro
26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente
alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Il provvedimento di
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. 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.



4. 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;
e) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 10 - Riscossione coattiva

l.La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 11 - Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge vigente è designato un funzionario cui sono
conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti,
appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal l°gennaio 2012.



IL PRESIDENTE

orgio M *

ARIO COM

Caterina

/7 f
CERTIFICATO DI PUBBLIOAZION E

Certifico che copia di questa deliberazione e' stata affi
dell'Ente, oggi 2 7\GIU 201? « vi rimarrà'
consecutivi fino al A> 11.« »0<0 , ai sensi dell'ari

Lgs. 18.08.2000, n.267.

A mente dell'art.49-comma 1- del O. L.vo 267/2000,
i sottoscritti Responsabili di Servizio, esprimono il
proprio parere:

all'Albo Pretorio on line
ubblicata per 15 giorni
124, primo comma, del D.

ARIO COMUNALE

Caterina.

/i

PARERE TECNICO: FAVOREVOI

Lì, 22/06/2012 IL

PARERE CONTABILE: FA

Lì, 22/06/2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n.267, il • " • ' . : - ' ' .

Addì IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità' secondo quanto
stabilito dall'ari. 126 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, e* divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi
dell'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, il .

Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì,

2 7 Bill. 2012
IL RESPONS


