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Articolo 1 - Oggetto 
 

1. Il presente regolamento, nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, disciplina 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) del Comune di Fossano, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 23 dicembre 2011 n.214, 
dagli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dalle 
disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per quanto 
compatibili. 

 
Articolo 2 – Aliquote e detrazione per abitazione  principale 

 
1. Per l’anno di imposta 2013 sono stabilite le seguenti aliquote e detrazioni:  

a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive 
fattispecie, per i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura 
del 9,4 per mille; 

b) aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 8,4 
per mille.  
Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di 
immobili che hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi 
territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 
431. 

c) aliquota per gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti” nella misura del 10,60 
per mille. 
L’aliquota per immobili “sfitti” è applicata a tutti gli immobili, ad uso 
abitativo, che non risultino locati con regolare contratto di affitto o che 
siano, nei fatti, non utilizzati da almeno un anno antecedentemente 
alla data del 1° gennaio di ciascun anno di imposizione. 

d) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura dello 4 per mille. 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di 
una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste.  

e) aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura 
dello 2 per mille. 

f) detrazione per abitazione principale nell’importo massimo di € 200,00, 
rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad 
abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale 
detrazione è ulteriormente elevata, per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
dell’importo massimo di €.50,00 (per un massimo di € 400,00 al netto 
della detrazione base), rapportati al periodo dell’anno in cui si verifica 
la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento del beneficio. 
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2. A partire dall’anno d’imposta 2013 le aliquote e la detrazione per abitazione 

principale sono stabilite dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione 
contestualmente all’adozione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata 
adozione della deliberazione, si intendono prorogate le aliquote dell’anno 
precedente.1 
 

3. L’aliquota ridotta per abitazione principale e la detrazione si applicano anche 
alle unità immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili 
che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario in modo 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 
 

4. In sede di prima applicazione dell’Imposta Municipale propria, al fine del 
riconoscimento del requisito di pertinenzialità per gli immobili di cat. C2, C6 e 
C7, sono considerate valide ai fini IMU le dichiarazioni già presentate dai 
contribuenti per l’Imposta Comunale sugli Immobili. Nel caso di più unità 
della medesima categoria dichiarate quali pertinenze, il requisito agevolativo 
viene conservato all’unità immobiliare con la rendita di maggior valore, quale 
misura più favorevole al contribuente.  

 
 
 
 

Articolo 3 – Immobili utilizzati da enti non commerciali 
 

1. Gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui all’art.7, comma 1, lettera 
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono esenti dal 
pagamento dell’Imposta Municipale propria, a condizione che gli stessi, 
oltreché essere utilizzati dall’ente non commerciale siano dal medesimo 
posseduti. Tale agevolazione si applica esclusivamente ai fabbricati. 
 

2.  Qualora l’utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il 
contratto, comodato d’uso, o altra forma prevista, tra l’ente possessore e 
quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito. La previsione di qualsivoglia 
forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso 
spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono 
l’applicazione dell’agevolazione. 

 
3.  Nel caso di cui al comma 2, l’ente proprietario deve presentare all’Ufficio 

Tributi del Comune, entro la scadenza di pagamento, apposita 
dichiarazione, penalmente rilevante in quanto redatta ai sensi del DPR 
28/12/2000 n.445, attestante il possesso dei requisiti richiesti, con 
identificazione dei fabbricati ai quali l’esenzione è applicata e dell’ente 
utilizzatore, nonché indicazione della decorrenza dell’applicazione e del 
titolo (contratto o comodato d’uso, o altra forma prevista) di utilizzo. 

 

                                                           
1
  Art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 
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Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 
 
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 

commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo  
n. 504 del 30 dicembre 1992 e confermato dal comma 3 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011 n. 214, non 
si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'Imposta 
Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente 
versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella A, 
allegata al presente regolamento. 
 

2. La determinazione dei valori di cui sopra è effettuata avendo a riferimento i 
criteri previsti dall’art.5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992.  
 

3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con 
deliberazione della Giunta comunale, avente effetto con riferimento all’anno 
d’imposta in corso alla data della sua adozione. Nel caso di adozione 
successivamente alla scadenza del versamento in acconto, è ammesso il 
conguaglio a saldo dell’imposta dovuta senza addebito di sanzioni. 
 

4. Non può in ogni caso essere riconosciuto il rimborso dell’imposta versata in 
eccedenza, nel caso in cui il contribuente abbia indicato quale valore delle 
aree edificabili un importo superiore ai valori predeterminati. In tal caso 
l’imposta è comunque dovuta nella misura di quanto dichiarato.  
 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di 
utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato e di interventi 
di recupero di cui all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992. Qualora il valore 
dell’area interessata non sia ricompreso tra quelli definiti nella deliberazione 
di Giunta di fissazione dei valori delle aree edificabili, il Dipartimento Tecnico 
provvede alla definizione del valore necessario, secondo i criteri di cui 
all’art.5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992. 
 

6. Oltre alle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 
generali, sono altresì considerate aree edificabili agli effetti dell’imposizione 
IMU, come previsto dall’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/1992, le 
aree edificabili utilizzate a scopo edificatorio in base alle possibilità effettive di 
edificazione, anche qualora le stesse non siano considerate edificabili in 
base allo strumento urbanistico generale (come, a titolo esemplificativo 
l’installazione di antenne o impianti fotovoltaici su terreni agricoli)  
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Articolo 5 - Modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie al 
riconoscimento di agevolazioni 

 
1. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento, ivi 

compreso il riconoscimento del requisito di pertinenza dell’abitazione 
principale, i soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione 
attestante i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, su modelli predisposti 
dal Comune. 

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere apposta in presenza del 
dipendente addetto al ritiro delle stesse o in alternativa le dichiarazioni 
possono essere presentate unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore, ovvero essere digitalmente firmate. 

3. Ciascuna dichiarazione deve essere presentata entro la scadenza del 
pagamento. 

4. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi 
qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati. 

5. L’aliquota agevolata per gli immobili locati a “canoni concordati”, alle 
condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all’art. 2 comma 3 della 
Legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applica a decorrere dalla data di 
decorrenza del contratto di locazione, solo a condizione che il locatore 
trasferisca la propria residenza entro 30 giorni. In tutti gli altri casi, 
l’applicazione dell’aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di 
trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche. 
Prima del pagamento della prima rata IMU successiva alla stipula del 
contratto, il proprietario è tenuto a presentare copia del contratto, anche nel 
caso in cui lo stesso sia stato redatto con la collaborazione delle 
associazioni di categoria. In caso di rescissione anticipata del contratto ed in 
caso di mancato rinnovo tacito alla naturale scadenza, il proprietario, entro 
60 giorni, è tenuto a comunicare all’ufficio tributi, mediante appositi modelli, il 
venir meno del requisito agevolativo. 

 
Articolo 6 - Versamenti dei contitolari 

 

 

1. Fermo restando che, ai sensi della normativa vigente in materia di imposta 
municipale propria, il versamento congiunto di norma non è ammesso, si 
considerano regolarmente eseguiti i versamenti eccezionalmente effettuati 
da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l’imposta sia 
stata assolta totalmente per l’anno di riferimento e che siano facilmente 
identificabili i singoli contitolari. 

 
 

Articolo 7 - Potenziamento dell'ufficio tributi 
 

 

1. Al fine del potenziamento della lotta all’evasione fiscale viene riconosciuto un 
compenso incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del 
personale dell’Ufficio Tributi, così come previsto dall'art.3, comma 57, della 
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legge 23 dicembre 1996 n.662 e dall’art. 59 comma 1 lettera p) del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

2. Il compenso è determinato in misura percentuale da applicare agli incassi 
effettuati dal comune nel corso di ciascun anno, derivanti esclusivamente 
dall’attività di accertamento e liquidazione dell’Imposta Municipale propria. 

3. La Giunta Comunale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 48 della 
Legge 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), stabilisce la 
percentuale da applicare, nonché i criteri di ripartizione del compenso fra il 
personale dell’Ufficio Tributi. 

 

 
 

Articolo 8 - Funzionario responsabile del tributo 
 

 

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è il  Dirigente  del Dipartimento 
Finanze. 

 

 
 

Articolo 9 - Vigenza 
 

 

1.  Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012. 
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TABELLA A – VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU  
 

A) AREE RESIDENZIALI A CAPACITÀ INSEDIATIVA ESAURITA 
 
TIPO DI AMBITO VALORE 

Tutto il territorio 
Valore venale con riferimento alla potenzialità 
edificatoria residua in funzione dei valori di cui a 
lettera B 

Zona Belmonte  

Fino all’approvazione del P.R.G.C. al mq. € 63,63 

Dopo l’approvazione del P.R.G.C. al mq. € 90,90 

Loc. Mellea  

Fino all’approvazione del P.R.G.C. al mq. € 19,88 

Dopo l’approvazione del P.R.G.C. al mq. € 28,41 

Loc.Maddalene   

Fino all’approvazione del P.R.G.C. al mq. € 25,67 

Dopo l’approvazione del P.R.G.C. al mq. € 36,67 
 

 
B) AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 
 

TIPO DI AMBITO VALORE 

Zona di Viale R. Elena, Via San Michele, Via 
S. Lucia, Via Salita Salice e Via Marene 

 

Per Indici fondiari: 
 inferiori o uguali a 1,5 mc./mq. al mq. € 102,26 

superiori a 1,5 mc./mq. al mq. € 154,94 

Zona di Via Circonvallazione, Via Centallo e 
Via Cuneo, Via Macallè 

al mq. € 73,85 

Zona Belmonte  al mq. € 56,81 

Zone frazionali in San Sebastiano, Murazzo, 
Maddalene 

 

aree in regime di S.U.E., fino alla sua 
approvazione 

al mq. € 24,79 

aree in regime di concessione singola al mq. € 36,67    

Altre Frazioni  

aree in regime di S.U.E., fino alla sua 
approvazione 

al mq. € 19,11 

aree in regime di concessione singola al mq. € 28,41 

 
Qualora la "cessione per aree e servizi" afferente al volume edificabile sull'area sia già 
avvenuta i valori sono aumentati del 10%. 
 
C) AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO ED AMBITI URBANI RESIDENZIALI IN 
ATTUAZIONE  
 

TIPO DI AMBITO VALORE 

Ex Comparto B  Viale R. Elena, S.Lucia e 
Viale Repubblica – ex Comparto a 
Ristrutturazione Urbanistica n. 21 

al mq. € 102,26 
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Ex Comparto F   Via del Lucchetto al mq. € 85,22 

Ex Comparto G   Strada Vic. Del Leone al mq. € 77,47 

 Ex Comparto H    Via Orfanotrofio al mq. € 102,26 

Ex Comparto  I      Via Orfanotrofio al mq. € 68,17 

Ex Comparto  L      Via S. Lucia al mq. € 85,22 

Ex Comparto  M al mq. € 77,47 

Ex Comparto  N al mq. € 77,47 

Comparto O – Ex Comparto n. 23 al mq. € 56,81 

Ex Comparto a Ristrutturazione Urbanistica 
n. 7 

al mq. € 180,76 

Ex Comparti a Ristrutturazione Urbanistica 
nn. 8 e 18 

al mq. € 144,61 

Ex Comparto a Ristrutturazione Urbanistica 
n. 24 

al mq. € 113,62 

Zona residenziale Belmonte al mq. € 42,04 

Zone frazionali in San Sebastiano, Murazzo, 
Maddalene 

 

aree in regime di S.U.E., fino alla sua 
approvazione 

al mq. € 24,79 

aree in regime di concessione singola al mq. € 36,67    

Altre zone frazionali  

aree in regime di S.U.E., fino alla sua 
approvazione 

al mq. € 19,11 

aree in regime di concessione singola al mq. € 28,41 

 
 
D) TESSUTI CONSOLIDATI PER ATTREZZATURE  RICETTIVE E RICREATIVE 
 

TIPO DI AMBITO VALORE 

Zona Belmonte al mq. € 34,09 
 
 

E) TESSUTI DELLA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
 

NUMERO  
COMPARTO 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL P.R.G.C. 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL S.U.E. 

Comparto n. 1 al mq. € 42,35 al mq. € 56,47 

Comparto n. 2 al mq. € 102,26 al mq. € 134,98 

Comparti nn. 3, 4, 5 al mq. € 84,11 al mq. € 112,14 

Comparto n. 6 al mq. € 93,60 al mq. € 124,80 

Comparto n. 7 al mq. € 119,99 al mq. € 159,99 

Comparto n. 8 al mq. € 113,62 al mq. € 122,71 

Comparto n. 9 al mq. € 11,50 al mq. € 15,34 

Comparti nn. 10, 14 al mq. € 74,99 al mq. € 99,99 

Comparto n. 11 al mq. € 113,62 al mq. € 142,42 

Comparto n. 12 al mq. € 144,61 al mq. € 159,20 

Comparto n.13 al mq. € 92,03 al mq. € 122,71 

Comparto n. 15 al mq. € 16,23 al mq. € 21,64 

 Comparto n. 16 al mq. € 18,75 al mq. € 25,00 

 Comparto n. 17 al mq. € 27,50 al mq. € 36,67 
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 Comparti nn. 18, 19 al mq. € 41,25 al mq. € 55,00 

 
F) TESSUTI PRODUTTIVI DI RILEVO LOCALE ED AMBITI URBANI PRODUTTIVI IN 
ATTUAZIONE  
  

TIPO DI AMBITO VALORE 

Zona di Via Torino, Via Circonvallazione, 
Viale Regina Elena, Via Macallè 

al mq. €. 45,45 

Via Villafalletto, Via Pietragalletto al mq. €. 39,77 

Zona di Via del Santuario, Via Centallo, Via 
Mondovì (ad est), Zona. Belmonte, 
Zona.Cussanio 

al mq. €. 34,09 

Frazione Loreto al mq. €. 23,24 

Frazioni   al mq. €. 17,04 
 

Qualora la "cessione per aree e servizi" afferente al volume edificabile sull'area sia già 
avvenuta i valori sono aumentati del 10%. 
 

G) TESSUTI DEL RIORDINO PRODUTTIVO  
 

TIPO DI AMBITO 
DOPO L’APPROVAZIONE 

DEL P.R.G.C. 
DOPO L’APPROVAZIONE 

DEL S.U.E. 

Zona di Via Circonvallazione, 
Via Torino, Via Oreglia, Via 
Nazario Sauro 

al mq. € 73,85*** al mq. € 92,32  

 
*** Qualora tali aree siano già individuate quali aree di completamento e produttive 
esistenti confermate, il valore è comunque ragguagliato ad un minimo di euro 73,85 

 
H) AREE PRODUTTIVE DI NUOVO IMPIANTO 

 

TIPO DI AMBITO 
DOPO L’APPROVAZIONE 

DEL P.R.G.C. 
DOPO L’APPROVAZIONE 

DEL S.U.E. 

Via Levaldigi, Via Villafalletto, 
Via Torino 

al mq. €. 30,47 al mq. €. 45,45 

Area di Nuovo Impianto ad 
est di Via Mondovì 

al mq. €. 22,72 al mq. €. 34,08 

Via del Santuario al mq. €. 26,48 al mq. €. 39,77 

Zone frazionali al mq. €. 11,36 al mq. €. 17,04 
 

I) AREE PER SPAZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO 
 

PREVALENTE 
DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL P.R.G.C. 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DELLA VARIANTE 

Centro città per i.f. inferiori o 
uguali a 1,5 mc/mq 

al mq. € 14,32 al mq. € 20,45 

Zona diVia Circonvallazione, 
Via Centallo e Via Cuneo 

al mq. € 10,34 al mq. € 14,77 

Zona Belmonte al mq. € 6,00* al mq. € 8,41 

Zone frazionali in San 
Sebastiano, Murazzo, 

al mq. € 5,13 al mq. € 7,33 



Pagina 
11 

 

Maddalene 

Altre frazioni al mq. € 4,00* al mq. € 5,68 
 

PREVALENTE 
DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL P.R.G.C. 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DELLA VARIANTE 

Zona di Via Circonvallazione al mq. € 6,36 al mq. € 9,09 

Zona di via Torino, Via Del 
Santuario, Via Centallo 

al mq. € 5,00* al mq. € 6,82 

Frazioni al mq. € 4,00* al mq. € 4,00* 
 

* valori minimi ragguagliati al valore agricolo 
 
L) AMBITO SPECIALE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
 

TIPO DI AMBITO 
DOPO L’APPROVAZIONE 

DEL P.R.G.C. 
DOPO L’APPROVAZIONE 

DEL S.U.E. 

Ambito delle dotazioni di 
rilievo urbano e territoriale – 
Foro Boario 

al mq. € 76,69 al mq. € 153,39 

 
 

M) AMBITI PROGETTO DELL’ESPANSIONE URBANA PEREQUATA 
 

TIPO DI AMBITO 
DOPO L’APPROVAZIONE 

DEL P.R.G.C. 
DOPO L’APPROVAZIONE 

DEL S.U.E. 

Espansione nord del 
capoluogo.  
Comparto Sud 

al mq. € 46,48 al mq. € 92,96 

Espansione nord del 
capoluogo. Comparto Nord - 
Sezione Ovest 

al mq. € 20,92 al mq. € 65,07 

Espansione nord del 
capoluogo. Comparto Nord - 
Sezione Est 

al mq. € 15,34 al mq. € 46,48 

Nuclei di Via san Michele al mq. € 58,10 al mq. € 116,20 

Zona frazionale in San Vittore  al mq. € 5,40  al mq. € 10,79 

Zona frazionale in Tagliata e 
Mellea 

al mq. € 9,09 al mq. € 18,18 

Zona frazionale in Loreto e 
Piovani  

al mq. € 7,95  al mq. € 15,91 

 
* valori minimi ragguagliati al valore agricolo 
 

 
N) AMBITO PERQUATO DEL CUNEO AGRICOLO 
 

TIPO DI AMBITO DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL P.R.G.C. 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL S.U.E. 

Zona Via Marene – Ferrovia al mq. € 6,00* al mq. € 7,73 
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* valori minimi ragguagliati al valore agricolo 
 
O) AMBITO PERQUATO DEL POLO SPORTIVO RICREATIVO DI STURA 
 

TIPO DI AMBITO DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL P.R.G.C. 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL S.U.E. 

 al mq. € 5,00* al mq. 6,25 

 
* valori minimi ragguagliati al valore agricolo 
 
P) AMBITO DELLA CAMPAGNA PARCO DI STURA 

 

TIPO DI AMBITO DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL P.R.G.C. 

DOPO L’APPROVAZIONE 
DEL S.U.E. 

 al mq. € 4,00* al mq. € 4,00* 

 
* valori minimi ragguagliati al valore agricolo 
 
Qualora l'area oggetto di valutazione non sia compresa nella tabella viene utilizzato 
l'importo  maggiormente assimilabile. 
Qualora l’edificabilità di un'area sia introdotta da Varianti al P.R.G.C. successive 
all’approvazione della presente, nello spazio intercorrente fra l'adozione preliminare e 
l'approvazione definitiva, l'importo maggiormente assimilabile é da considerarsi ridotto del 
30%. 
Per l'applicazione dei valori di cui sopra dovrà farsi luogo, di volta in volta, all'accertamento 
delle condizioni di rilascio delle concessioni edilizie, valutando l'opportunità 
dell'applicazione della tariffa adeguata al caso. 
 


