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OGGETTO : 
APPROVAZIONE  MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventiquattro , del mese di  aprile, alle ore  18 e minuti  30,  nella sala al primo 
piano del  Palazzo Comunale di via Stazione n. 4, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SETTIMO MONICA  SINDACO   X  
    ROSSI GIUSEPPE  VICE SINDACO   X  
    CHIESA FRANCESCO  ASSESSORE   X  
    PARUSSA PIERO  ASSESSORE    X 
    OLIVERO GIANNI  ASSESSORE    X 
    CORAGLIA CLAUDIA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MASCARELLO DANIELE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    NOVELLO RINALDO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MARGIARIA DONATELLA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MARGIARIA LIVIO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    VIBERTI CARLO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    LANZONE FRANCO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    GIANGRASSO PAOLO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    Totale   7   6 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora NEGRI Dott.ssa ANNA la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SETTIMO MONICA   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 propria precedente deliberazione n. 32 del 18/12/2013, si approvava il 
regolamento comunale sull’imposta municipale propria (IMU); 

- nei termini di legge, la succitata deliberazione e suoi allegati venivano inviati al 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

- il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota 
n. 6103/2014 del 28/03/2014, nostro prot. n. 1415 del 29/03/2014, depositata 
agli atti, evidenziava la necessità di apportare alcune modifiche al succitato 
regolamento come di seguito riassunte: 
 

1. all’art. 1 comma 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.” – eliminare il riferimento all’art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

2. all’art. 2 comma 1  - “sono considerate pertinenze alle abitazioni principali, nella 
misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale prevista dalla legge, 
quelle ubicate nel raggio di metri lineari 200 dall’abitazione principale” eliminare 
il requisito del limite di distanza dall’abitazione principale in quanto la legge non 
lo prevede; inoltre specificare che l’abitazione principale è assoggettata all’IMU 
esclusivamente nel caso in cui l’immobile sia classificato nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

3. all’art. 3 – “Ai fini dell’imposta municipale propria 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 occupata a qualsiasi titolo. Allo stesso regime 
dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.” – eliminare la condizione che 
l’abitazione non risulti occupata a qualsiasi titolo e inserire la condizione che 
l’abitazione non risulti locata; 

4. all’art. 5 comma 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, se possedute e condotte 
direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 
446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il 
terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma 
giuridica, o altra forma associativa” – eliminare la limitazione del beneficio alle 
sole persone fisiche  in quanto la legge fa riferimento anche all’imprenditore 
agricolo costituito in forma societaria; 

5. all’art. 5 comma 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” – 



 

 

riconoscere l’agevolazione anche agli altri contitolari ancorchè non in possesso 
dei requisiti previsti; 

6. all’art. 6 – “L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione 
che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non 
commerciale utilizzatore” -  eliminare il limite di applicazione ai soli fabbricati; 
la facoltà per i comuni di prevedere tale limite era prevista in materia ICI ma non 
è stata richiamata dalle norme relative all’IMU;    
 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno apportare le modifiche al regolamento di cui 
è caso, così come sopra evidenziate e richieste dal Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale in 
ordine all'adozione del presente atto; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., 
attestando nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, Cravanzola Eliana; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., 
attestando nel contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs, la 
copertura finanziaria, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Cravanzola Eliana;  
 
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, le modifiche, come 
in premessa evidenziate, al vigente  "Regolamento sull'imposta municipale propria 
(IMU)", che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, 
comprensivo delle succitate modifiche; 
 

2) di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale 
propria (IMU)" al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza, con 
voti unanimi espressi nelle forme di legge. 
 



 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
IL PRESIDENTE 
F.to SETTIMO MONICA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA 

 
 
 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’albo pretorio comunale on-line, in data odierna per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Monticello D’Alba, li _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NEGRI Dott.ssa ANNA 
 
 
  

 
ESECUTIVITA'  

 
� Ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.gs n.267/2000, il _________________ 

� Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs n.267/2000 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NEGRI Dott.ssa ANNA 
 
 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Monticello D’Alba, li _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (NEGRI Dott.ssa ANNA) 

 
 
  
 
 


