
 
Comune di PASSERANO MARMORITO
Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE 
 
 L’anno DUEMILADODICI addì 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità 
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
 

  
1 BRUNA Silvana 
2 GIUBASSO Emanuele 
3 SBURLATI Franco 
4 SAVORE’ Fede Speranza
5 BRUNA Aldo 
6 DI NOTO Paolo 
7 CASTAGNO Bruno 
8 MONTANARO Monica Giada
9 ANCILLOTTI Augusta
10 BERTELLO Flavio 
11 GAMBA Giovanni 
12 CONROTTO Enrico 
13 FERRARIS Alessandro Bartolomeo
  

 
Partecipa all’adunanza il Dott. Alfonso RUSSO, Segretario Reggente
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BRUNA Silvana in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del Giorno. N. 5 ordine del giorno 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE
 
 
 
 

 

O R I G I N A L E
 

Comune di PASSERANO MARMORITO 

DELIBERAZIONE N. 

Trasmessa alla Sezione Provinciale del 
Co.Re.Co. con elenco n.                         
in data                                        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E DETERMINAZIONE 

addì SETTE  del mese di GIUGNO  alle ore 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 
Sindaco 

 Consigliere 
Consigliere 

SAVORE’ Fede Speranza Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

MONTANARO Monica Giada  Consigliere 
ANCILLOTTI Augusta  Consigliere 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

FERRARIS Alessandro Bartolomeo Consigliere 
Totale 

t. Alfonso RUSSO, Segretario Reggente, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BRUNA Silvana in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti 

ordine del giorno - APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU
DETERMINAZIONE ALIQUOTE - 

O R I G I N A L E  

DELIBERAZIONE N. 11 

Trasmessa alla Sezione Provinciale del 
Co.Re.Co. con elenco n.                          
in data                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E DETERMINAZIONE 

alle ore 21,00 nella Sala 

prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
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, il quale provvede alla 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BRUNA Silvana in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU  E 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito l’intervento del Consigliere Sburlati il quale propone di espungere dal Regolamento IMU le disposizioni 

meramente ripetitive di quelle di legge e di esplicitare in esso le aliquote adottate dal Comune; 

 

 Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale in allegato alla presente per costituirne 

parte integrante che si approva contestualmente; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), 

con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

• l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente 

prorogato al 30 giugno 2012; 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni:  

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 

massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 



1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 

l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed 

in particolare: 

Aliquote:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali 

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti 

percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 

1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

Detrazioni : i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 

deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

 

Ricordato che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione 

principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo 

Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI 

APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del 

comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le 

regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito 

stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 

nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che l’introduzione 

di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni,  a fronte di un aumento della 

pressione fiscale a carico dei contribuenti rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato 

ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge 

 



Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 

previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo 

Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio che tale obiettivo 

possa essere conseguito mediante:  

 l’aumento dell’aliquota di base per le seguenti fattispecie. 

Ritenuto di determinare  per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria, ferme restando 

le altre aliquote e detrazioni nella misura prevista dalla legge e quelle compatibili con queste, stabilite dal 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria allegato alla presente per farne parte 

integrante: 

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota  abitazione principale 4X1000 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale ------------------- 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 9X1000 
 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare le seguenti aliquote  e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per 

l’anno 2012 : 

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota abitazione principale 4X1000 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale ----------------------- 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 9X1000 
2. di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 

2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000 

Allegati: Regolamento IMU 

 

 

 

 



Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
 
Art. 1   – Oggetto del regolamento. 
Art. 2   – Assimilazioni all’abitazione principale. 
Art. 3   – Terreni agricoli e coltivatori diretti. 
Art. 4   – Immobili degli enti pubblici. 
Art. 5   – Immobili recuperati per attività assistenziali.  
Art. 6   – Immobili utilizzati da enti non commerciali. 
Art. 7   – Fabbricati inagibili o inabitabili. 
Art. 8   – Immobili di interesse storico-artistico.  
Art. 9   – Altre agevolazioni.  
Art. 10 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.  
Art. 11 – Rimborso per aree divenute inedificabili.  
Art. 12 – Versamenti.  
Art. 13 – Compensazione.  
Art. 14 – Interessi.  
Art. 15 – Importi minimi di versamento.  
Art. 16 – Disposizioni finali e rinvii. 
 
 
Art. 1 – Oggetto del regolamento . 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Passerano 
Marmorito dell’Imposta municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà 
regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997. 

 
Art. 2 – Aliquote IMU 
 
Le aliquote sono deliberate dal Consiglio Comunale nei termini di legge. 
  
Art. 3 – Casi particolari di abitazione principale.  
1. Si applicano l’aliquota ridotta e le detrazioni previste per l’abitazione principale 
anche a: 

-  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. 

- l’abitazione assegnata all’ex coniuge; 
- unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non 
risulti locata; 

  
Art. 4 – Terreni agricoli e coltivatori diretti . 
 

1. Sono esenti dall’applicazione dell’IMU i terreni agricoli che ricadono nel 
territorio di Passerano Marmorito in quanto il Comune è inserito 



nell’elenco delle aree montane o di collina allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola, sui quali 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. Nell’ipotesi in 
cui il terreno è posseduto da due soggetti, ma è condotto da uno solo, che 
abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si 
applica a tutti i comproprietari. 

3. L’agevolazione prevista dal precedente comma 2 non è applicabile 
nell’ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto; 

 
Art. 5 – Fabbricati rurali 

• Fabbricati rurali ad uso abitativo 
I fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione secondo le 
regole ordinarie per cui se gli stessi sono adibiti ad abitazione principale si 
applicheranno le relative agevolazioni; 

• Fabbricati rurali strumentali 
Son esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati nel territorio di Passerano 
Marmorito in quanto il Comune è inserito nell’elenco dei comuni classificati 
montani o parzialmente montani  predisposto dall’ISTAT. 
 
Art. 6 – Immobili degli enti pubblici.  
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, 
dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a 
compiti istituzionali. 
 
Art. 7 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.  
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti 
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui 
redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 
222/1985. 
2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione 
che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non 
commerciale utilizzatore. 
Art. 8 – Fabbricati inagibili o inabitabili.  

1. La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. 

 



Art. 9 – Immobili di interesse storico-artistico. 
     1. La base imponibile è ridotta del 50 % per i fabbricati di interesse storico o 
artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. 
 
Art. 10 – Immobili per i quali il Comune non prevede agevolazioni . 

1. Non sono previste agevolazioni per i seguenti immobili: 
- Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS; 
- Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni riordinate in 

aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto 
private; 

-  Immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli esercizi commerciali e 
artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di 
lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 
sei mesi; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, 
comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei 
lavori. 

Art. 11 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.  
1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone 
omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.  
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla 
base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora 
l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli 
predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.  
3. I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, 
finalizzato a ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo 
restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all’articolo 
5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso 
al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante 
dall’applicazione dei valori di cui al comma 1. 
Art. 12 – Rimborso per aree divenute inedificabili.  
1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta municipale propria versata in 
relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla 
differenza tra il versato e l’eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto 
sull’area inedificabile.  
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono 
essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, 
e il contribuente non deve aver ceduto l’area.  
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 1, comma 
164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità 
del suolo. 
Art. 13 – Versamenti.   
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri. 



2. Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che 
intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare 
dichiarazione congiunta. 
3. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il 
differimento delle scadenze di legge per i versamenti. 
Art. 14 – Compensazione.  
1.  Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, 

di competenza del Comune, con quelle relative ad altri tributi comunali e con 
riferimento alla stessa annualità d’imposta. 

2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve 
presentare, almeno 180 gg. prima della scadenza dell’importo a debito, la 
comunicazione contenente i dati relativi. 

Art. 15 – Interessi.   
1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in 

caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con 
una maggiorazione di 2,5 punti percentuali. 
Art. 16 – Importi minimi di versamento.   
    1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo di € 
20,00 comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.  
Art. 17 – Disposizioni finali e rinvii. 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si 
applicano le disposizioni normative in vigore. 

Art. 18 – Entrata in vigore 
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dalla data di 

esecutività della sua approvazione e gli effetti retroagiscono, ai sensi di 
legge, al 1° Gennaio dell’anno 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue: 
                 IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Bruna Silvana                                                   Dott. Alfonso RUSSO 
 
Parere di regolarità tecnica 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
espresso ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del 
T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 
Passerano Marmorito lì ………………….. 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Pignatelli Maurizio 

 
 

Parere di regolarità contabile 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
espresso ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del 
T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
 
Passerano Marmorito lì ………………….. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Gavello Maria Caterina 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme relata del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune di Passerano Marmorito il giorno …………………………………... ove rimarrà fino al 

…………………………………... (N. …………. registro pubblicazioni). 

La delibera anzidetta, contestualmente alla sua affissione, è stata comunicata: 

� ai Signori Capigruppo Consiliari con nota n. ……………. del ……………………. art. 125 del T.U.; 

� al Signor Prefetto con nota n. ……………. del ……………………. art. 125 del T.U.; 

� è stata inviata al CO.RE.CO. con nota n. ……………. del ……………………. per controllo preventivo. 

Passerano Marmorito lì ………………….. 
 
                    Il Messo Comunale                                                          Il Segretario Comunale  
                   Turetta Alfredino                                                         Dott.Alfonso RUSSO 

 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 
 

� è divenuta esecutiva il giorno …………………………………...  a norma dell’art. 134 – terzo 
comma – del T.U.  approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 
ovvero 

 
� è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma dello stesso art. 134. 

 
                                                                                                              Il Segretario Comunale  
                                                                                                     Dott. Alfonso RUSSO 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Passerano Marmorito lì …………………………… 
                                                                                                               Il Segretario Comunale  
                                                                                                               Dott. Alfonso RUSSO 
 
 


