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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE MODIFICA ART.6 REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) 
 
 
          Copia 
 
 
 
  L’anno 2013 addì 29 del mese di Novembre alle ore 21.00 nell’apposita sala delle 
adunanze, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
 
 
All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti: 
 
Nome e Cognome  Qualifica        Presente Nome e Cognome  Qualifica Presente 

 
Dott. Davide Ferrari     Sindaco             SI  Flora Ugazio             Consigliere-Ass     SI 
Alberto Airoldi          Consigliere         SI Carlo Alberto Vella      Consigliere         SI 
Gianfranco Bozzola       Consigliere         NO Elio Eros Verdura        Vice Sindaco-Ass    SI 
Laura Maria Bozzola      Consigliere         SI Roberto Avvignano        Consigliere         SI 
Marco Bozzola            Consigliere-Ass     SI Marco Ceriotti           Consigliere         SI 
Luigi Carnevale          Consigliere-Ass     SI Franco Galeri            Consigliere         SI 
Corrado Frugeri          Consigliere         SI Susanna Garzulano        Consigliere         SI 
Carlo Fonio              Consigliere         SI Erminio Re               Consigliere         SI 
Cristina Fusi            Consigliere         SI Lorenzo Rebecchi         Consigliere         SI 
Francesco Pasquali       Consigliere-Ass     SI Nicola Pomella           Consigliere         SI 
Gianni Rigorini          Consigliere-Ass     SI  

 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Fulvio Andrea Pastorino il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott. Davide Ferrari, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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APPROVAZIONE MODIFICA ART.6 REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) 

 
 
SU PROPOSTA DEL SINDACO DAVIDE FERRARI 
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria; 
 

Viste le disposizioni del comma 3 lettera b) del citato art. 13; 
 
Visto l’art.13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni 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; 
 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

Visto l’art.8, comma 1 della L. n.214/2013 di conversione del D. L. n.102/2013 che ha 
differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte 
degli enti locali; 

 
Considerato che il testo dell’art.6, comma 1, lettera b) del vigente regolamento comunale 

IMU descrive le caratteristiche che individuano l’inagibilità degli immobili; 
 
Considerate le ripetute richieste da parte dei contribuenti di chiarimenti circa le caratteristiche 

tecniche inerenti l’inagibilità dei fabbricati; 
 
Ritenuto necessario modificare il testo dell’art.6, comma 1, lettera b) del vigente regolamento 

comunale IMU per semplificarne il contenuto per una miglior fruizione da parte dei contribuenti;   
 
Ritenuto di sostituire all’art.6, comma 1, lettera b) del vigente regolamento comunale IMU 

alla quarta riga dopo le parole “n.445” la frase attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità e 
l’assenza di allacciamento del fabbricato alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, 
dell’acqua e del gas, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n.28 del 02.01.1998 con la frase allegando perizia 
asseverata a firma di tecnico abilitato che attesti esattamente la situazione dell’immobile corredata 
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da documentazione fotografica completa (interni ed esterni del fabbricato) a comprova del fatto 
che gli interventi necessari siano quelli individuati dall’art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 
380/2001; 

 
Ritenuto di sostituire all’art.6, comma 1 lettera b) del vigente regolamento comunale IMU 

alla quartultima riga la frase nei limiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto 
ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e s.m.i.  e per il cui riuso siano necessari interventi  di 
risanamento conservativo (edifici vincolati), ristrutturazione edilizia o di ricostruzione ai sensi 
dell’art.3, commi c), d) ed e) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. con la frase e per il cui riuso siano 
necessari interventi  di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.3, 
comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001; 

 
Ritenuto opportuno inserire quale ultimo periodo dell’art.6, comma 1, lettera b) del vigente 

regolamento comunale IMU la seguente frase: Tali caratteristiche devono essere generate da cause 
sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo 
di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti alle reti di distribuzione (gas, 
energia elettrica, fognatura, acquedotto etc.); 

 
Ritenuto di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
Considerato che a norma dell’art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, in deroga a quanto previsto dall' articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 
di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data 
di pubblicazione; 
 
 Dato atto che la variazione dell’art.6 del Regolamento Comunale I.M.U. è stata esaminata 
dalla Commissione Consiliare per l’esame delle norme regolamentari dell’Ente appositamente 
convocata in data  14 novembre ’13; 
  
 Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, sono intervenuti i sotto indicati componenti il 
Consiglio: Fonio, Ceriotti, Vella, Frugeri, Ferrari, Avvignano; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  

 
 

  
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
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Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14, n. 1 contrario (Ceriotti), n. 
5 astenuti (Galeri, Pomella, Re, Avvignano, Garzulano), su n. 20 presenti e n. 15 votanti, esito 
proclamato dal Presidente; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare le modifiche all’art. 6 del Regolamento Comunale IMU, Riduzione della base 

imponibile, nelle risultanze del testo così riformulato: 
1. La base imponibile è ridotta del 50 %: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, allegando perizia asseverata a firma di tecnico abilitato che attesti 
esattamente la situazione dell’immobile corredata da documentazione fotografica completa (interni 
ed esterni del fabbricato) a comprova del fatto che gli interventi necessari siano quelli individuati 
dall’art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001. 

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’ufficio tributi entro il termine fissato per la 
prima scadenza del pagamento per il quale si applica la riduzione. L’ufficio tributi, verifica la 
completezza della documentazione, richiede eventuali integrazioni in caso di accertata 
incompletezza della stessa, e la trasmette all’ufficio tecnico comunale che entro 60 giorni dalla 
data di ricevimento, verifica che sussistano le reali condizioni di inagibilità. Nel caso di verifica 
positiva di quanto prodotto viene confermata l’inagibilità, ai soli fini tributari dell’immobile, in 
caso contrario il richiedente non ha diritto ad alcuna riduzione. Nel caso in cui durante la verifica 
venga accertato che le condizioni delle costruzioni, o dello stato delle aree ad esse annesse, siano 
degradati tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone si 
procederà, a seconda dei casi, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (ordinanza di 
sgombero) o ai sensi del comma 7 dell’art. 40 del Regolamento Edilizio vigente (ordinanza per 
l’esecuzione dei lavori necessari all’eliminazione della pericolosità o del pregiudizio all’ambiente 
o alle persone). Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, 
l'inagibilità o l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l’utilizzo dell’immobile stesso  e per il cui 
riuso siano necessari interventi  di risanamento conservativo  o di ristrutturazione edilizia ai sensi 
dell’art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate 
da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé 
solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti alle reti di 
distribuzione (gas, energia elettrica, fognatura, acquedotto etc.). 

2) di prendere atto che le predette modifiche al regolamento IMU si applicano dal  1° gennaio 
2013; 

3) di provvedere alla pubblicazione del regolamento comunale IMU così come modificato dal 
presente atto sul sito istituzionale del comune, entro il 9 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 8, 
comma 2, del D.L. 102/2013; 

4) di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
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 Successivamente;              

 
Attesa l’urgenza di provvedere.  
 
Visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 14, n. 1 contrario (Ceriotti), n. 

5 astenuti (Galeri, Pomella, Re, Avvignano, Garzulano), su n. 20 presenti e n. 15 votanti, esito 
proclamato dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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APPROVAZIONE MODIFICA ART.6 REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

2013

Tributario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/11/2013

Ufficio Proponente (Tributario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/11/2013

Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente   Il Segretario Generale 
F.to  Dott. Davide Ferrari                                                     F.to  Dott. Fulvio Andrea Pastorino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Un esemplare della presente deliberazione è stato pubblicato in data 05/12/2013 all’Albo Pretorio 
on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
 
Galliate, li 05/12/2013  F.to Il Messo Comunale 
            Luciano Carfora  
        
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Galliate, li 05/12/2013 Il Segretario Generale 
 Dott. Fulvio Andrea Pastorino 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Atto esecutivo in data 31/12/2013 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39  
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari Generali 
– Responsabile del procedimento – Marilena Giacobbe
 


