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COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA 
- IMU. MODIFICAZIONI.           

 
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero, 
nella solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

Dott.ssa VIZZACCARO Dianora SINDACO Sì 
FENOGLIO Valter VICE SINDACO Sì 
BORIO Gianluca ASSESSORE Sì 
GIACHERI Daniela ASSESSORE Sì 
BARATTERO Marina ASSESSORE Sì 
BUSCAGLIA Giuliano CONSIGLIERE Sì 
COTELLA Adriano CONSIGLIERE Giust. 
FAZIO Claudio CONSIGLIERE Sì 
BARATTERI Claudio CONSIGLIERE Sì 
GIUDICI Corrado CONSIGLIERE Sì 
ANFOSSI Aldo CONSIGLIERE Giust. 
BRACCO Pietro Giuseppe CONSIGLIERE Sì 
SILVANO Emanuele CONSIGLIERE Giust. 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 3 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. PESCE Giovanni il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa VIZZACCARO Dianora nella 
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
- con deliberazione consiliare n. 13 del 30/06/2012 venne approvato il Regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU; 
- con deliberazione consiliare n. 14 del 30/06/2012 vennero determinate le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU per l’anno 2012; 
 
CONSIDERATO CHE il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale ha con nota prot. n. 21408/2012 effettuato alcuni 
rilevi relativamente a: 

a) la premessa della deliberazione consiliare n. 14/2012; 
b) gli articoli del regolamento 

- 1 comma 1 
- 6 commi 1 e 2 
- 7 comma 2 
- 16 

 
REPUTATO  opportuno di dover apportare le conseguenti modificazioni regolamentari; 
 
ACQUISITO il prescritto parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.  
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli 
 

 
DELIBERA 

                             
1) DI MODIFICARE, per le motivazioni apportate in premessa, gli articoli 1,6,7, e 16 del  
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria- IMU, che assumono le 
seguenti nuove formulazioni: 
 
- l’articolo 1 - Oggetto:   
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 

del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 
e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
è sostituito dal presente: 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 
2.    Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e  
       regolamentari vigenti. 
 
 



- l’articolo 6 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli:   
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili 

possono corrispondere l’imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del 
reddito dominicale, se1: 
- possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo 

professionale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli coloro che sono 
iscritti  negli appositi elenchi comunali  previsti dall’art.11  della legge 09 gennaio  
1963 n. 09  e soggette al corrispondente  obbligo  dell’assicurazione  per invalidità, 
malattia  e vecchiaia; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 
gennaio dell’anno successivo; 

- sui medesimi 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; 

- la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola, da parte 
del soggetto passivo d’imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume 
d’affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell’intero 
nucleo familiare, con riferimento all’anno solare precedente a quello di imposizione 
IMU. Il volume d’affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione 
annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 34, sesto comma, del 
decreto dle Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si presume pari al 
limite massimo prescritto per il sopraccitato esonero, stabilito dal medesimo art. 34. 
sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633/72. 

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei 
comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in 
possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l’imposta municipale propria 
dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell’area fabbricabile, rapportata alla 
propria quota di possesso. 

 
è sostituito dal presente: 
 
1.   Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili 
possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti 
nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono 
assoggettate all’imposta come terreni agricoli. 
2. Nell’ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti è condotto da uno solo, che abbia 
comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione si applica a tutti i comproprietari. 
 
 
- l’articolo 7 – Immobili utilizzati dagli enti non  commerciali:   
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 

2. In forza dell’art. 59, comma 1, lettera b), D. Lgs. 446/1997, si stabilisce di estendere 
l’esenzione anche agli immobili, ubicati nel territorio comunale, posseduti dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 
enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Pertanto l’imposta non 
è dovuta, in particolare: 
- per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell’ente non destinati ed utilizzati a 

fini istituzionale dal comune; 

                                                
 

 
 



- per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a 
privati cittadini; 

- per gli immobili di proprietà dell’ente ed adibito a compiti istituzionali di soggetti 
pubblici diversi dall’ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia 
previsto da disposizioni di legge; 

- per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati. 
3. Qualora l’utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra 

l’ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente 
registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra 
le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsivoglia corrispettivo, anche in natura, 
non consentono l’applicazione dell’agevolazione. 

4. L’agevolazione, nel caso di cui al comma 3, decorre dal mese successivo a quello di 
registrazione dl contratto. 

5.  Nel caso di cui al comma 2 l’ente proprietario deve presentare all’Ufficio tributi del 
Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui 
ha inizio  l’utilizzo  dell’agevolazione, dichiarazione  attestante il possesso dei requisiti  
richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l’esenzione è applicata   e dell’ente 
utilizzatore, nonché l’identificazione  della decorrenza  dell’applicazione, degli estremi 
del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la decadenza dal beneficio. 

 
è sostituito dal presente: 
1.   L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si  
      applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche  
      posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. 
 
 
- l’articolo 16 – 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: 
Gravi calamità naturali; 
Particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione. 

 
è sostituito dal presente: 
1.   Nel caso di decesso del contribuente gli eredi, o anche uno solo erede per conto degli altri, 
possono effettuare il versamento dell’imposta relativa agli immobili ereditati, con le seguenti 
modalità: 
a) decesso avvenuto nel 1° semestre dell’anno: differimento del versamento della rata di 
acconto entro il termine di versamento previsto per il saldo d’imposta; 
b) decesso avvenuto nel 2° semestre dell’anno: differimento del versamento della rata di saldo 
entro il termine di versamento previsto per l’acconto d’imposta relativo all’anno successivo. 
 
2) DI RICONOSCERE che la prevista maggiore detrazione d’imposta (anni 2012 e 2013) di 
€ 50,00 è da intendersi per ogni figlio “di età non superiore a 26 anni”; 
 
Quindi con separata votazione espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
DI DICHARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
c. 4 del D.Lgs. n.267/2000 . 
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Parere Esito Data Il Responsabile 
Parere Tecnico Favorevole 29/04/2013 F.to:Dott. PESCE Giovanni 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
F.to: Dott.ssa VIZZACCARO Dianora 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. PESCE Giovanni 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del comune per 15 giorni 

consecutivi con inizio dal 29-apr-2013 

 
Niella Tanaro, lì 29-apr-2013 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: MERIGGIO Loredana  
 
 

Registro delle pubblicazioni n. 144 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 29-apr-2013 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 
Niella Tanaro, li 29-apr-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. PESCE Giovanni 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 29-apr-2013 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in 
quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. PESCE Giovanni 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Niella Tanaro, li  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

MERIGGIO Loredana 
 

 
 


