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CC N.  10 DATA  02-05-2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche apportate al Regolamento disciplinante l’Imposta Municipale 

propria (IMU). 
 
________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilatredici addì due del mese di maggio alle ore 21,00, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1a 

convocazione, il Consiglio Comunale.                                                                                                    

            A  /  P                                                               A  /   P 

  1 – FROLA MARCO     X  17 - BENA ROBERTO             X 
  2 – CARERI ANTONINO   X    
  3 – COSCINO ANTONINO    X   
  4 – GIUDICI LUIGI    X   
  5 – TURINI CLEMENTE    X   
  6 – NICOLA DAVIDE    X   
  7 – TORTORICI MARIA  X  
  8 – TUA GIOVANNI    X  
  9 – CRISAFULLI GIOVANNI  X   
10 – BOROMEI GIUSEPPE    X   
11 – MANCIN GIORGIO    X   
12 – MONTALTO MARCO    X   
13 – PORTA VITTORIO  X       
14 – PIANA GIANRENZA    X     
15 – GALLON ARCANGELO  X  
16 -  RASTALDO LUCA  X  Totali:   5  12 
 

Sono assenti giustificati n. 5 Consiglieri Comunali Sigg.: CARERI Antonino, TURINI Clemente, 

TORTORICI Maria, PORTA Vittorio, RASTALDO Luca 

Componenti presenti n. 12  

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Luigi GIUDICI 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Alle ore 21,45 esce l’Assessore Sig.ra Maria Tortorici – Presenti N. 13 Consiglieri Com.li 

Delibera di C.C. n. 10 del 02.05.2013 

OGGETTO : Approvazione modifiche apportate al Regolamento disciplinante l’imposta municipale 
propria (IMU). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Discussione congiunta dei punti 5) e 6) come da accordi in Conferenza dei Capigruppo in data 22 
aprile 2013. 

Presenta il Punto il Vicesindaco Sig. Giuseppe Boromei. 

Alle ore 21,50 esce il Consigliere Marco Montalto e rientra alle ore 21,52. 

Alle ore 21,51 abbandona la sala l’Assessore dr. Antonino Careri per motivi di lavoro. 

Consiglieri presenti N. 12 – Consiglieri assenti N. 5 

Premesso che: 
- l’art. 8, c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ha istituito l’Imposta Municipale Propria in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta comunale sugli immobili; 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, anche denominato «Decreto Monti» o «Decreto Salva 
Italia», convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l’introduzione 
sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta municipale propria; 

- l’ art. 4 del decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 
2012, n. 44), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» ha apportato ulteriori modifiche 
alle norme sopra indicate; 

- si continuano ad applicare, in via integrativa, le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92 in materia di 
Imposta comunale sugli immobili, espressamente richiamate dalle disposizioni del Decreto Monti 
inerenti l’Imposta Municipale Propria. 

Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 28/09/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento 
comunale disciplinante l’Imposta Municipale Propria, adottato ai sensi dell’ articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dell’art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

Presa visione delle seguenti disposizioni normative: 
- art. 13, comma 10 del del D.L n. 201 del 6/12/2011, così come modificato dall’art. 4 del D.L. 

n.16/2012 � “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.” 

- art. 13, comma 10 del D.L n. 201 del 6/12/2011, così come modificato dall’art. 4 del D.L. 
n.16/2012 �  “i Comuni possono considerare 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 sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata, …omissis..” 

Constatato che la Circolare del MEF n. 3/DF del 18/05/2012 ha precisato che la facoltà prevista 
dal comma 10, art. 13 del D.L. 201/2011, inerente l’aumento della detrazione, può essere esercitata anche 
limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermo restando i criteri di ragionevolezza e non 
discriminazione. Il divieto di fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria, per le unità immobiliari 



tenute a disposizione, vige solo nel caso in cui il Comune abbia disposto l’aumento della detrazione, in via 
generale, fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale rivedere il testo regolamentare 
vigente, esercitando le facoltà previste dall’art. 13, comma 10, sopraindicate finalizzate ad agevolare 
particolari categorie di contribuenti meritevoli di tutela e così riassumibili: 

a) possibilità di incremento dell’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, limitatamente a specifiche fattispecie ritenute meritevoli di 
tutela per il disagio sociale ed ambientale conseguente alla presenza, nelle immediate vicinanze 
dell’immobile, di una discarica dei rifiuti (facoltà prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L 
6.12.2011, n.201) 

b) estensione dello stesso trattamento previsto dalla normativa per l’abitazione principale, ovvero 
aliquota ridotta, detrazione ed eventuale maggiorazione per i figli, per gli anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero (facoltà prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L 
6.12.2011, n.201, così come modificato dall’art. 4, comma 5 del D.L. n. 16/2012); 

Considerato peraltro che il regolamento comunale viene adottato allo scopo di indicare i 
procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo. 

Dato atto che, per facilità di comprensione tutte le modifiche inserite nel Regolamento comunale 
disciplinante l’Imposta Municipale Propria, sono state riportate nel prospetto costituente l’allegato n. 1), 
nel quale viene messa a confronto la norma regolamentare precedente e la nuova stesura, omettendo di 
riportare gli articoli che non hanno subito alcuna variazione; 

Esaminato l’allegato testo modificato del Regolamento comunale disciplinante l’Imposta 
Municipale Propria, composto nella sua nuova stesura da n. 12 articoli, il quale forma parte integrante e 
sostanziale della presente delibera e costituisce l’allegato n. 2); 

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 si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia 
di Imposta Municipale Propria; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come sostituito 
dall’art.10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n.35, “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico…omissis....”;  

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della 
Legge 28.12.2001, n. 488, che prevede, fra l’altro, che 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, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Considerato che l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 
2013), stabilisce, per l’anno 2013, il differimento del termine la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali alla data del  30 giugno 2013; 

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del DL n.201/2011 e 
s.m.i, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale;  

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL 18/08/2000, n. 267, così 
come modificato dall’art. 3, comma 1 lett.o)  del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213 
del 7/12/2012;   



Preso atto che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 
Permanente n. 1 in data 22 aprile 2013;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni; 

Visti  i pareri favorevoli espressi  ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 
come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 
213. 

Intervengono di Consiglieri Comunali Sigg.: 

GALLON, il quale dichiara di votare favorevole. 

BENA,  non ha nulla da eccepire 

BOROMEI 

PIANA 

Il Capogruppo PIANA a nome del gruppo “Ripartiamo da Montanaro” dichiara voto favorevole. 

Tutti gli interventi saranno allegati al presente verbale non appena desunti dalla registrazione 
audio. 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 12 
Voti contrari n.: 0 

DELIBERA 

1) di approvare la premessa narrativa; 

2) di approvare le modifiche apportate al Regolamento disciplinante l’imposta municipale propria 
(IMU), riportate in grassetto nel prospetto allegato n. 1) del presente provvedimento; 

3) di precisare che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 

4) di dare atto che le aliquote e la detrazioni per l’abitazione principale verranno determinate con 
apposita successiva deliberazione e che tali agevolazioni, introdotte con le modifiche in oggetto, 
comporteranno una diminuzione presunta del gettito nella misura massima di circa €. 3.700,00, per 
l’incremento della detrazione relativa alle abitazioni principali e pertinenze della frazione 
Pogliani, e di circa €. 4.000,00 per le agevolazioni previste per gli anziani e disabili;  

5) di inviare, per in via telematica, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 in 
applicazione dell’art. 13, c. 13- bis del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall’art.10, comma 
4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, entro il termine di 30 giorni, demandando le necessarie 
incombenze al Funzionario Responsabile; 

6) di dare atto che, a decorrere dall’anno 2013, l’'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui al punto precedente;  



7) di dare atto, inoltre, che il presente regolamento entrerà in vigore, per le parti modificate, dal 1° 
gennaio 2013 e che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche regolamentari verranno recepite 
nelle previsioni dell’istituendo bilancio di previsione ed in quelli futuri;   

8) di dare atto che il presente regolamento sarà oggetto di successiva ripubblicazione; 

9) di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella 
Sezione Pubblicazioni – Regolamenti. 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n.: 12 
Votanti n.: 12 
Astenuti n.: 0 
Voti favorevoli n.: 12 
Voti contrari n.: 0 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel. 
 
 
 
 
 
AA/ros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO N. 1 alla delibera del C.C. n. 10 del  02.05.2013 

 
Da art. 1 ad art. 3 nessuna modifica 

 

VECCHIO TESTO REGOLAMENTARE 
PRIMA DELLE MODIFICHE  

NUOVO TESTO REGOLAMENTARE CON 
MODIFICHE 

IL PRECEDENTE ARTICOLO 4 DIVENTA 
ARTICOLO 6  
 

ARTICOLO 4 - Determinazione delle aliquote  

1. Le aliquote d’imposta sono approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto 
dei limiti minimi e massimi previsti dalla 
normativa vigente, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno di riferimento. Tali aliquote possono essere 
differenziate sia nell’ambito della stessa fattispecie 
impositiva, sia all’interno del gruppo catastale con 
riferimento alle singole categorie, nel rispetto dei 
criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione. 

IL PRECEDENTE ARTICOLO 5 DIVENTA 
ARTICOLO 8  

ARTICOLO 5 – Unita’ immobiliari possedute da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari  

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione 
dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà 
o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata o ceduta in 
comodato d’uso. Lo stesso regime si applica alle 
eventuali pertinenze. 

 
 

Ex art. 4 (ora art. 6 ) nessuna modifica 

IL PRECEDENTE ARTICOLO 7 DIVENTA 
ARTICOLO 10  

 

ARTICOLO 7 – Detrazione per l’abitazione 
principale  

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, sono detratti 
euro 200, rapportati al periodo dell’anno durante 
il quale si protrae tale destinazione. Tale 
detrazione è fruita fino a concorrenza 
dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica. 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal 
comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400 
e, dunque, l’importo complessivo della detrazione 
e della maggiorazione non può essere superiore ad 
euro 600.  

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi 
dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni 
richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal 
fine, il mese iniziale e quello finale si computano 
solo qualora le condizioni medesime si siano 
verificate e protratte per più di 5 giorni nel corso 
del mese in questione. 

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 
4 del presente regolamento, può disporre 
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente a 
specifiche fattispecie ritenute meritevoli di tutela 
per il disagio sociale ed ambientale. Si individuano 
le seguenti fattispecie:  
a) abitazioni principali  e relative pertinenze 

situate nella frazione Pogliani, che già 
fruiscono dell’agevolazione ex Tariffa di Igiene 
Ambientale - T.I.A. ora Tributo comunale sui 
rifiuti e servizi – TARES, in quanto presente, 
nelle immediate vicinanze, una discarica dei 
rifiuti.: 

6. Per usufruire delle maggiorazioni per l’abitazione 
principale, eventualmente deliberate ai sensi del 
precedente comma 5, i soggetti passivi dovranno 
presentare debita richiesta all’ufficio Tributi, sugli 
appositi moduli predisposti dal medesimo ufficio, 
entro la data di scadenza del saldo dell’imposta 
annuale. 

7. Solo nel caso in cui la detrazione sia stata elevata 
per tutte le abitazioni principali e pertinenze, fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, il Comune non 
può stabilire un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione. 

 

Da ex art. 5 (ora art. 8) ad ex art. 9 (ora art. 12) nessuna modifica 



Allegato n. 2) alla delibera del C.C.  n. 10 del 02.05.2013 
 

 

COMUNE DI MONTANARO 
                        PROVINCIA DI TORINO 
 
 

 
 

 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE 

L’IMPOSTA MUNICIPALE  

PROPRIA (IMU) 

 
 
 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2012 
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.      del    
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Articolo  1  

 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita 
dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 
del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.  

2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli 
articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del 
Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 

3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU, 
assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza.  

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Articolo  2 

 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO  

1.  Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a 
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area 
fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 
504. 

2. Per “terreno agricolo”si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate 
nell’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento di 
animali e attività connesse). 

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè 
dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta sugli immobili nei termini previsti nel D.L. 
n.201/2011 all’articolo 13, commi 2, 5 e 8 bis e s.m.i . 

Articolo  3 

 PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI 

1. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in L. n. 214 del 
22 dicembre 2011, per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto. 

 

 

 



 

 

Articolo  4 

 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  

1. Le aliquote d’imposta sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, nel 
rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, entro il termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Tali 
aliquote possono essere differenziate sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia 
all’interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto dei 
criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. 

Articolo  5 

UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO 
LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 
dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di 
proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata o ceduta in comodato d’uso. Lo stesso regime si applica alle eventuali 
pertinenze. 

 
 

Articolo  6 

UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILI ZIA NONCHE’ 
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI 

1. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli 
IACP, nonché per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, si applica la detrazione prevista 
per l’abitazione principale, senza la maggiorazione prevista per i figli. Resta ferma 
l’applicazione dell’aliquota base. 

2.  Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione 
la riserva a favore dello Stato.  

Articolo  7 

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

 

 

 



 

 

 

2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della 
detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.  

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le 
condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello 
finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte 
per più di 5 giorni nel corso del mese in questione. 

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 4 del presente regolamento, può 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente a specifiche 
fattispecie ritenute meritevoli di tutela per il disagio sociale ed ambientale. Si 
individuano le seguenti fattispecie:  
b) abitazioni principali  e relative pertinenze situate nella frazione Pogliani, che già 

fruiscono dell’agevolazione ex Tariffa di Igiene Ambientale - T.I.A. ora Tributo 
comunale sui rifiuti e servizi – TARES, in quanto presente, nelle immediate 
vicinanze, una discarica dei rifiuti. 

6. Per usufruire delle maggiorazioni per l’abitazione principale, eventualmente deliberate 
ai sensi del precedente comma 5, i soggetti passivi dovranno presentare debita richiesta 
all’ufficio Tributi, sugli appositi moduli predispo sti dal medesimo ufficio, entro la data di 
scadenza del saldo dell’imposta annuale. 

7. Solo nel caso in cui la detrazione sia stata elevata per tutte le abitazioni principali e 
pertinenze, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, il Comune non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 

Articolo  8 

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 

2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato in uno dei seguenti modi: 
a) da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore; 
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Annualmente, non oltre il mese di novembre, l’ufficio tecnico comunale provvede a verificare 
la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b) e ne trasmette comunicazione all’Ufficio 
Tributi. 

3. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo  e/o ristrutturazione 
edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 ed ai 
sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere dell’Asl, se non supportato dalla perizia 
tecnica di cui al successivo comma 2, è considerato ininfluente ai fini dell’inabitabilità o 
dell’inagibilità del fabbricato.  

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti 
(gas, luce, acqua, fognature). 

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con 
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

6. In ogni caso, la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata 
l’inabitabilità o inagibilità, da parte dell’Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 2, 
lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del comma 2, lettera b). 

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  

Articolo  9 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato 
dalla vendita di aree analoghe caratteristiche. 

2. La Giunta  Comunale con specifico provvedimento, su indicazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali oggetto di 
tassazione. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, 
chiamando a parteciparvi eventuali componenti esterni, anche di uffici statali. 

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, 
come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non 
si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l’imposta dovuta per le 
predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti 
nella tabella allegata alla delibera della Giunta Comunale di cui al comma precedente. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a 
quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del 
presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenze d’imposta 
versata a tale titolo. 

5. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 



aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal 
comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti 
attuativi del medesimo. 

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 
504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data 
in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

       Articolo 10 

VERSAMENTI 

1.  I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore  4 Euro 

2. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta superiore 4 Euro.  

3. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle 
singole rate di acconto e saldo. 

4.  Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore 
o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data dello loro nomina, deve 
presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della 
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. 

5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto 
fino ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. 

6. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che l’imposta sia stata totalmente 
assolta per l’anno fiscale e ne sia data comunicazione all’ente impositore, entro la data di 
scadenza del pagamento a saldo.  

Articolo 11  

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CO NTENZIOSO 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 
162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto disposto con il vigente regolamento 
delle entrate comunali.  

2. All’Imposta Municipale Propria  si applica, altresì, l’istituto dell’accertamento con adesione, 
così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei 
principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 

3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, gli 
ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, 
potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, 
alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale 
attività.  

 Articolo 12 

ENTRATA IN VIGORE 

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente 
regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 

3. Il Regolamento disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione 
C.C. n. 6 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, continua ad applicarsi 
per l’accertamento dei periodi d’imposta pregressi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

             IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   

     F.to Luigi GIUDICI                                                               F.to    Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 
 
 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi con 
decorrenza dal 03.05.2013 
 
 
                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   
Il 03.05.2013                                                                              F.to   Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO 

 

 

 

 

 

 

    

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva il………………. .  

 

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 

 

 

 

 

 


