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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: “MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.”. 

 
Adunanza ordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
L’anno duemilatredici, addì 30 del mese di APRILE, alle ore 21’00 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
 

 

 

 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 
  

PRESENTI 

 

ASSENTI 

Sig. RAVERA Dr. Marco    Sindaco X  Sig. CHIODI  Fernando X  

Sig. SCIETTI dr. Giovanni X  Sig.ra MAZZOLA Rosalba X  

Sig.  DEHO’ Fabio  X Sig. SCOTTINI Marco X  

Sig. SAMPELLEGRINI Angelo X  Sig.ra ROVEDA Milva  X 

Sig.ra  BERTOLETTI Pier Giuseppe X  Sig ra. CORSI D.ssa Elena Costanza X  

Sig. LUPI  Alessandro X  Sig. MARINONI Lorenzo X  

Sig.ra  SECCHI D.ssa Gloria X  Totale 11 2 
 

  

PRESENTE 
 

ASSENTE 

MALTA Fabrizio  X 

GRENCI Barbara X  

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. RAVERA Marco, Sindaco, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del 
servizio, riportato in calce alla presente proposta di deliberazione; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n° 13 del 30.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA“. 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n° 37 del 29.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto: “MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI C.C. N° 13 DEL 30.05.2012 E N° 19 DEL 02.07.2012 IN MATERIA 

DI I.M.U. A SEGUITO DEI RILIEVI DEL M.E.F. IN DATA 27.09.2012 “. 
 
Ritenuto di dover apportare le seguenti integrazioni ed integrazioni al vigente regolamento 
comunale per l’applicazione dell’I.M.U. per meglio disciplinare e specificare alcuni aspetti 
dell'imposta: 
 
� All'articolo 2 viene aggiunto il seguente comma: 

2. Vengono altresì assimilate all'abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini 
italiani iscritti all'A.I.R.E. a patto che gli stessi non siano proprietari di altre abitazioni nel 
paese estero di residenza; ai fini dell'accertamento della predetta condizione il contribuente è 
tenuto a presentare con cadenza annuale un'apposita autocertificazione all'ufficio tributi. 

 
� L'art. 6 viene sostituito dal seguente: 
 

Art. 6 - Fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico-artistico. 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento : 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 16/2012, 
modificativo dell’art. 13 comma 3 lettera b) del D.L. 201/2011. 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è 
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile 
con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di 
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, 
lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati 
che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose 
o persone, con potenziale rischio di crollo; 
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 
3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve 
essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e 
verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al 
protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle 
condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la 
richiesta. 



 
Udita la relazione del Sindaco Marco Ravera e gli interventi dei consiglieri comunali, 
relazione ed interventi che saranno integralmente riportati nel processo verbale della 
presente seduta); 
 
Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Marinoni in merito alla proposta 
in oggetto; 
 
Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere Lupi in merito alla proposta in 
oggetto; 
 
Visto il d. lgs n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del d. lgs n. 267/2000; 
 
Visti i pareri dei funzionari responsabili ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 11 
Consiglieri votanti n. 11      
Voti favorevoli n. 11 
Astenuti n. 0 
Voti contrari n. 0 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare gli artt. n° 2 e n° 6 del vigente regolamento comunale per l’applicazione 
dell’I.M.U. così come approvato con deliberazione C.C. n° 13 del 30 maggio 2012 e 
successivamente modificato con deliberazione C.C. n° 37 del 29.11.2012, così come 
indicato nelle premesse; 

 

2. Di dare atto che la presente costituisce atto di indirizzo nei confronti del funzionario 
responsabile affinché ponga in essere tutti gli atti conseguenti alla sua attuazione. 

 
Indi,  
 
SENTITO il presidente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 



Alla presenza di n. 11 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
PARERE 

 
ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

 

 
“Ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si 
esprime parere favorevole/contrario di regolarità tecnica/amministrativa/contabile in ordine alla 
correttezza del procedimento istruttorio e di formazione del presente atto.” 

 
     
 
          Il Responsabile Amministrativo          Il Responsabile Tecnico          Il Responsabile Contabile 
 
                _____________________                   _____________________           _____________________ 

    
 
Graffignana, 26.04.2013 



 
 
 

 

COMUNE DI GRAFFIGNANA 
 

PROVINCIA DI LODI 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
(Approvato con deliberazione C.C. n° 5 del 30.04.2013) 



Art. 1 – Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Graffignana dell’Imposta 
municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia di 
entrate, ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997. 
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 
e s.m.i. e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 
23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile. 
 
Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale 
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente 
applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di 
immobili, 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. 
2. Vengono altresì assimilate all'abitazione principale le abitazioni possedute dai 
cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. a patto che gli stessi non siano proprietari di altre 
abitazioni nel paese estero di residenza; ai fini dell'accertamento della predetta 
condizione il contribuente è tenuto a presentare con cadenza annuale un'apposita 
autocertificazione all'ufficio tributi. 
 
Art. 3 – Terreni agricoli e coltivatori diretti 
1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel 
comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992 (coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004), sui quali 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. 
 
Art. 4 – Immobili degli enti pubblici 
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonchè 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. Non sono da considerare esenti le parti degli immobili posseduti dai predetti enti 
che non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
 
Art. 5 – Immobili utilizzati da enti non commerciali 
1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di 
cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati 
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui 
all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985, ad esclusione dei locali a 
conclamata destinazione commerciale (alberghi, bar, negozi, ecc.). 
2. Le norme di cui al comma 1 si applica soltanto a condizione che gli immobili, 
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 



 
Art. 6 - Fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico-

artistico. 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento : 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 
16/2012, modificativo dell’art. 13 comma 3 lettera b) del D.L. 201/2011. 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto 
a quanto previsto dal periodo precedente. 
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non 
superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con 
necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 
conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 
1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle 
seguenti condizioni: 
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da 
costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 
3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o 
inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio 
tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni 
successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le 
condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), 
b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta. 
 
Art. 7 – Valore imponibile delle aree fabbricabili 

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone 
omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base 
del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta 
sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla 
base delle disposizioni di cui al comma 1. 
3. I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, 
finalizzato a ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando 
che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all’articolo 5, comma 
5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al 
contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall’applicazione 
dei valori di cui al comma 1. 
 
Art. 8 – Rimborso per aree divenute inedificabili 



1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta municipale propria versata in 
relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla 
differenza tra il versato e l’eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto 
sull’area inedificabile. 
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o 
essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il 
contribuente non deve aver ceduto l’area. 
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 1, comma 
164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del 
suolo. 
 
Art. 9 – Versamenti 
1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri.  
2. Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende 
eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare apposita 
comunicazione congiunta all’Ufficio Tributi del Comune. 
 
Art. 10 – Interessi 
1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso 
di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale. 
 
Art. 11 – Importi minimi di versamento. 
1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo di € 12,00 
comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi. 
 
Art. 12 – Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’anno d’imposta 2012. 
 
 


