
COPIA DELL’ORIGINALE  

 

Deliberazione n° 10 
 
in data   17/10/2013 

 

COMUNE DI VERBANIA 
PROVINCIA DEL V.C.O  

 
 

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordina rio 
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)  

 
Oggetto:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A 

MUNICIPALE PROPRIA - MODIFICAZIONI 
 

 
L’anno duemilatredici , addì diciassette  del mese di Ottobre alle ore 09:00 
nella Residenza Municipale,  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente 
della Repubblica del 27 maggio 2013; 
 
Assunti i poteri del  
 

Consiglio Comunale 
 

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO 
 
 



Oggetto: Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Modificazioni 
 
 
Su proposta del Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari 
 
Visto: 
- il D.L. n. 201/2011 convertito con la L. n. 214/2011 con il quale l’istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria, disposta con il D. Lgs n. 23/2011 è stata anticipata in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012; 
- l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, espressamente applicabile anche all’Imposta Municipale Propria in virtù del combinato 
disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011; 
 
Dato atto  che  l’art. 52 del D.Lgs 446/97 prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, “possono 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”; 
 
Richiamata  la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 120 del 17.10.2012, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria; 
 
Preso atto  di alcune esigenze operative ed opportunità emerse in sede di gestione dell’imposta, 
inerenti in particolare, gli obblighi dichiarativi, la disciplina delle inagibilità e delle esenzioni si 
rende ora necessario modificare ed integrare tale regolamento agli art. 7-8-9-10-11-13 secondo il 
testo allegato alla presente deliberazione; 
 
Considerato che  

- ai sensi dell'art. 52, c. 2 del D. Lgs. 446/97, “i regolamento sono approvati con deliberazione 
del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione”; 

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 
448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. 
Lgs n. 360/98, recante istituzione di una 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, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione”, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 
anche se adottati successivamente al 1° gennaio del l’anno di riferimento del bilancio di 
previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 
Visto  a tale proposito l’art. 8, comma 381, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art.10, 
comma 4-quater, lett. b), n. 1 del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. 64/2013, ed ulteriormente 
modificato dall’art. 8 c. 1 del D.L. 102/2013 che ha differito al 30/11/2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
Dato atto che  in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di 
legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Tenuto conto che  il Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Atteso  che sulla presente proposta è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 
punto 7, del TUEL 267/2000, il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come da 
verbale in data 15/10/2013; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 



Visto  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
Acquisiti  altresì il visto del Responsabile del Procedimento Claudia Maffeo, che ha proposto il 
presente provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario Generale ex art. 97 D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  
in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013  
 
assunti i poteri spettanti al Consiglio Comunale 
 
fatta propria la proposta sopra indicata del Dirigente Dipartimento Servizi Finanziari 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di modificare il Regolamento per l’applicazione l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

agli art. 7-8-9-10-11-13, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 
gennaio 2013; 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività ovvero entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’Ente.  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 



 
Articolo 7 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  
 

1) All’abitazione principale si applicano l’aliquota agevolata deliberata dal Comune e le relative detrazioni 
previste dalle norme vigenti. 

2) Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza 
anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell’unità quale abitazione principale. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica 
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un 
solo immobile. 

3) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina o 
soffitta), C/6 (garage, box auto, posto auto) e C/7 (tettoia), nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. L’aliquota prevista per l’abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze a condizione 
che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale 
sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che 
siano dallo stesso direttamente utilizzate. 

4) Qualora l’importo della detrazione per l’abitazione principale risulti maggiore dell’imposta dovuta, la parte 
residua viene sottratta dall’imposta dovuta per le pertinenze. 

5) L’applicazione dell’aliquota agevolata alle pertinenze dell’abitazione principale, distintamente accatastate, 
è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all’utilizzo previsto dalla categoria catastale cui 
risultano iscritte. Per il riconoscimento della natura pertinenziale dell’immobile dovranno sussistere gli 
elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 817 del codice civile dovrà essere presentata 
autocertificazione di cui all’art. 13 del presente regolamento. 
 

Articolo 8 
 ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CON RES IDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO  

 
1) In applicazione della facoltà di cui all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ai fini dell’imposta municipale propria 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 istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. A tale unità ed alle sue eventuali pertinenze si applicano 
l'aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale. 

2) Per il riconoscimento di tale agevolazione deve essere presentata autocertificazione di cui all’art. 13. 
 

Articolo 9 
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 tali condizioni.  
2) L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
(art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento 
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380) . 
L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione 
originaria e/o autorizzata.  

3) Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili interessati da lavori di qualsiasi tipo diretti alla 
conservazione, ammodernamento o miglioramento, ovvero immobili privi di utenze (gas, luce, acqua) od 
immobili il cui stato di degrado è correlabile al mero abbandono. 

4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa 
destinazione, l’agevolazione dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o 
inabitabili, così come definite ai commi precedenti. 

5) Lo stato di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata da parte dell’ufficio tecnico comunale con 
perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da idonea documentazione fotografica, contenente analitica 
descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, attestante lo stato di 
inagibilità od inabitabilità dell’immobile ed il contestuale non utilizzo; l’ufficio Tributi si riserva di 
sottoporre a verifica di veridicità tutte le dichiarazioni presentate anche mediante sopralluogo, che il 
proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. In caso di 



dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti 
comunali, oltre al recupero della maggiore imposta dovuta e non versata. 

6) L’agevolazione si applica solo dalla data della perizia, ovvero dalla data di presentazione al Comune 
della dichiarazione sostitutiva nel caso ne sia accertato il diritto. 

7) La cessazione della condizione d’inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, 
attraverso dichiarazione ministeriale di cui all’art. 13 sulla base delle modalità e scadenze previste dalle 
disposizioni legislative o regolamentari vigenti. 

 
Articolo 10 

FABBRICATI DICHIARATI DI INTERESSE STORICO O ARTIST ICO  
 

1) La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui 
all’art. 10 del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 provvisti di dichiarazione di interesse storico-artistico ed iscritti 
nell’elenco della Soprintendenza Beni Architettonici e Culturali. 

2) L’agevolazione è subordinata alla presentazione al Comune della dichiarazione ministeriale di cui all’art. 
13. 
 

CAPO IV -  ESENZIONI 
 

Articolo 11  
FATTISPECIE ESENTI DA IMPOSTA   

 
1) Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 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 ai compiti istituzionali. 

2) Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D. Lgs. 
504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica. 

3) Per i terreni agricoli si applica l’esenzione di cui alla lettera h) dell’art. 7, comma 1 del D. Lgs. 504/92 e 
s.m.i.. 

4) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. 
 

Articolo 13 
OBBLIGHI DICHIARATIVI 

 
1) I soggetti passivi devono presentare autocertificazione su modulistica disposta dall’ufficio Tributi, nelle 

seguenti casistiche: 
a. fabbricati di categoria catastale C2/C6/C7 qualificati come pertinenze dell’abitazione principale,  
b. abitazioni e pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, 
c. fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione per i quali sono state deliberate aliquote agevolate, 

allegando frontespizio del contratto di locazione, al fine di verificare tipologia (a canone concordato 
ovvero libero mercato) del contratto. 

2) L’autocertificazione va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce e deve 
riportare tutte le variazioni intervenute durante l’anno. La mancata presentazione dell’autocertificazione 
per le agevolazioni citate al comma precedente comporta la decadenza del diritto ovvero il mancato 
riconoscimento dell’agevolazione.  

3) Restano fermi gli obblighi dichiarativi previsti dalle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in 
L. 214/2011 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e loro s.m.i..  

4) L’autocertificazione e la dichiarazione presentate hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che 
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi autocertificati/dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta. 

5) Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili, valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria. 

6) Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento  o nella liquidazione 
coatta amministrativa  il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro 
nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio 
della procedura allegando l’elenco, completo di identificativi catastali, degli immobili compresi in 
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata 
dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli 
immobili. 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MAZZA MICHELE   f.to ZANETTA CORRADO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)  

 
 

Si  certifica, su  conforme  dichiarazione  del messo, che  copia  del  presente  verbale  viene affisso all’albo 

comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi,  dal .....……………….... 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ZANETTA CORRADO 
 
 
Lì, …………………. 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’uffici o ATTESTA  

 
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 

 
 
 
 
La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

………………………………………………. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to ZANETTA CORRADO 
 
 
10 - 17/10/2013 
 


