
COMUNE  DI  RODDINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 
 

OGGETTO: Regolamento comunale per l’applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU)  - Modifica a seguito Rilievi del Ministero. 
 

L'anno  duemiladodici addì  venticinque del mese di giugno alle ore  21,00 nella solita sala  
delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di  questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Risultano:                                                                                         Pres.                   Ass. 

  1) MANERA Luciano Sindaco X  

  2) CORINO Giovanni Consigliere          X 

  3) MORANO Lorenzo          “ X          

  4) MONCHIERO Alfio          “ X        

  5) ADRIANO Luigi          “ X  

  6) CICCIA Maria Grazia Gabriella          “ X  

  7) DELL’ORTO Giancarlo          “ X           

  8) CARBONE Giorgio          “ X         

  9) RAVINA Marco          “           X  

10) VALVO Stefano          “  X 

11) CORINO Andrea          “  X 

12) GIRARD Andrea          “  X 

13) BORLA Paolo          “  X 

 TOTALE           8        5 

 
Con l'intervento e l'opera della Signora 
Magorda Agata    - Segretario Comunale 

 
 
Il Signor MANERA Luciano, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

CC  12/ 25.06.2012 

OGGETTO: Regolamento comunale per l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)  - 

Modifica a seguito Rilievi del Ministero.  

 

I L   SINDACO  riferisce:  

L’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito 

l’IMU (Imposta municipale propria), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, stabilendo che la stessa 

sia applicata da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni contenute nello 

stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili.  

 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 /06.02.2012 nella stessa seduta di dell’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, ma con atti separato è  stato approvato il regolamento 

e le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi degli artt.52 e 59 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n.446.  

 

Con nota prot. n.  596/ 01.03.2012 del  nostro Comune , secondo quanto disposto dall’art.52 comma 2 del 

D.Lgs. 446/1997, il regolamento IMU unitamente alla delibera di approvazione è stato trasmesso al 

competente Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli adempimenti di competenza.  

 

Ai sensi dell’art.52 comma 4 del D.Lgs. 446/1997, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 

4081/ 20.03.2012, ns. protocollo n. 811/27.03.2012 ( allegata) , ha rilevato quanto segue:  

 

Articolo 3 – Terreni considerati non fabbricabili: 

ai fini della individuazione dei soggetti che abbiano la qualità di coltivatore diretto e di imprenditore 

agricolo professionale  deve farsi riferimento alla legge 99/ 29.03.2004 ;  

 

Articolo 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali:  
ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 446/1997, l’esenzione è circoscritta ai soli casi di 

fabbricati utilizzati da enti non commerciali e che siano anche posseduti dal medesimo ente non 

commerciale utilizzatore;  

 

Articolo 5 – Pertinenze dell’abitazione principale:  
1. per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. In base a tale norma il numero 

massimo di pertinenze che possono essere ammesse a godere dell’aliquota agevolata e della detrazione 

previste per l’abitazione principale è pari a tre, ciascuna delle quali deve appartenere ad una categoria 

catastale diversa. Il Comune non è pertanto legittimato a limitare ulteriormente il numero delle pertinenze, in 

quanto è la legge a disciplinare direttamente la fattispecie in questione;  

2. il Ministero comunica, inoltre, che gli unici elementi rilevanti ai fini della configurazione del nesso di 

pertinenzialità sono quelli richiesti dall’art.817 del codice civile, è pertanto esclusa la possibilità di 

subordinare il riconoscimento della natura pertinenziale all’esistenza di condizioni ulteriori rispetto a quelle 

poste dalla legge statale, quali quelle previste alle lettere b) e c) del regolamento.  

 

Si propone di adeguare il Regolamento, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita l’esposizione del Sindaco e concordando con la proposta di adeguare il Regolamento IMU ai rilievi 

del Ministero dell’ Economia e delle Finanze; 

Ritenuto  pertanto di procedere all’  adeguamento del regolamento a quanto rilevato dal Ministero;  

 

Dato atto che tali modifiche non incidono sul gettito già previsto a bilancio  e le disposizioni del 

regolamento così emendato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.  

 



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio comunale 

RESO  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 

 

con votazione  unanime resa per alzata di mano dai consiglieri presenti e tutti votanti,  

 

DELIBERA 

 

1)   di apportare le seguenti modificazioni al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU):  

 

A) Il comma1 dell’ art. 3 è così sostituito: 

“Articolo 3 - Terreni considerati non fabbricabili 

1.  Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) 

del comma 1 dell'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, per area 

fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per 

pubblica utilità. Tuttavia , sono considerati  non fabbricabili i terreni posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli su cui persiste   l’utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 

alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.                                                    Al fine 

della individuazione dei soggetti che rientrano nella fattispecie agevolativa sarà attribuita 

rilevanza alla qualità di coltivatore diretto e a quelle di imprenditore agricolo professionale 

di cui al D.Lgs 99/ 29.03.1994. 

B) L’artico 4 è sostituito dal seguente:  

 

“Articolo 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali  
1.  L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e 

a condizione che gli stessi siano utilizzati da un ente non commerciale e posseduti dal medesimo 

ente non commerciale utilizzatore”.  

 

C) Il comma 1 dell’articolo 5 è così sostituito:  

 

“ Art. 5 – Pertinenze dell’abitazione principale. 

1. Per pertinenze all’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  
 

2) Di dare atto che il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è 

riapprovato nel testo che si allega al presente atto come parte integrale e sostanziale; 

 

3)  Di dare atto che il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU ) così 

modificato, esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012;  

 

4) di dare altresì atto che tali modificazioni non incidono sul gettito già previsto a bilancio.  

 

Con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

Allegato A) delibera  CC 12/ 25.06.2012 
 

COMUNE DI  RODDINO 

(Provincia di Cuneo) 
 

REGOLAMENTO 

per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria ((IIMU)) 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.   2/ 06.02.2012 

Modificato con delibera Consiglio Comunale CC 12/25.06.2012 
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Articolo 1- Oggetto 

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto 

Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all’art.13, decreto legge 6 

dicembre 2011, n.201 ed agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 per 

l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Municipale Propria. 

 

Articolo 2 – Aliquote e detrazione per abitazione principale 

Le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono determinate annualmente dal 

Consiglio Comunale. 

 

Articolo 3 - Terreni considerati non fabbricabili 

 

2.  Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) 

del comma 1 dell'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, per area 

fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per 

pubblica utilità. Tuttavia , sono considerati  non fabbricabili i terreni posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli su cui persiste   l’utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 

alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.                                                    Al fine 

della individuazione dei soggetti che rientrano nella fattispecie agevolativa sarà attribuita 

rilevanza alla qualità di coltivatore diretto e a quelle di imprenditore agricolo professionale 

di cui al D.Lgs 99/ 29.03.1994. 

 

Articolo 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali 
 

2.  L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto 

ai fabbricati e a condizione che gli stessi siano utilizzati da un ente non commerciale e 

posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore”.  

2.  comma abrogato 

3.. comma abrogato 

4. comma abrogato  

 

Articolo 5 – Pertinenze dell’abitazione principale 

 

1. Per pertinenze all’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

2. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 

per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell’abitazione principale una o due 

unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/6 ai sensi della normativa e del 

regolamento dell’imposta comunale sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà 

considerata pertinenza dell’abitazione principale quella con rendita catastale più elevata; 

 

Articolo 6 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta 

1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata 

degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’entrata in vigore di un 



qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell’area a scopo 

edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di fatto 

l’edificazione; detto periodo di tempo non è comunque eccedente cinque anni. 

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che: 

a) la domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla 

data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di inedificabilità; 

b) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di 

qualunque natura sulle aree interessate; 

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo 

definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi 

competenti. 

Articolo 7- Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 

1. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i valori delle 

aree fabbricabili site nel territorio del Comune, anche avvalendosi di apposita Commissione, al fine 

della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso. 

2. La composizione ed il funzionamento della eventuale  predetta Commissione sono disciplinati da 

apposito regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale. 

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 

stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad 

accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti 

tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall’Amministrazione. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 

quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma l del presente 

articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a 

tale titolo. 

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione 

edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 

6, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992. 

 

Articolo 8 - Versamenti dei contitolari 

 

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile 

decidere di non sanzionare le irregolarità quando l’imposta sia stata assolta totalmente per l’anno di 

riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva 

del contribuente interessato. 

Articolo 9 - Differimento dei versamenti 

 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono 

essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da: 

a) gravi calamità naturali; 

b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione. 

 

Articolo 10 - Vigenza 

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012. 

 

 

 

 

 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
Il Sindaco          Il Segretario Comunale 
      
F.to Manera Luciano                       F.to Magorda Agata 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata:  
x□ all’Albo del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06.07.2012 come prescritto 

dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art.32 C.1 L.69/18/06/2009. 
 
 
     Roddino, lì 06.07.2012 
                                                                                      Il Segretario Comunale 
                       F.to Magorda Agata 
 

      
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA    25.06.2012 
 
In quanto 
 
x  Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
 

 Decorsi 10 gg. dal completamento del periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati 
reclami ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
    Roddino, lì 06.07.2012                       Il Segretario Comunale 

                                                                                              F.to Magorda Agata 

 
      
PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art.49 e 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) 
X□ parere di regolarità tecnica: favorevole 
□ parere di regolarità contabile: favorevole 
□ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole 
 

Il Responsabile del Servizio 
    F.to Magorda Agata 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE      IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
 


