
COPIA 

 
COMUNE  DI  ORMEA 

Provincia di Cuneo 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE   N. 9 
 

 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipa le Propria. 
Modifiche.  

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TREDICI del mese di MARZO alle ore 
21:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in seduta 
pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 
Cognome Nome Presente Assente 
BENZO GIANFRANCO 
ROATTA RENATO 
SAPPA SIMONA 
BOTTERO ALBERTO 
OBBIA STEFANO 
FOSSATI MATTEO 
BALDO ELENA 
MAZZA MICHELE 
GAI PAOLO 
VINAI ITALO 
VINAI GIANNI 
CASTAGNINO ALESSIA 
OMERO SERENELLA ASSUNTA 

X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 

X 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 

Totale 10 3 
 

Assiste quale Segretario la Sig.ra RICCI dr.ssa Cinzia il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENZO GIANFRANCO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



Il Consiglio Comunale 

Premesso: 

 

Che con D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 è stata prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014 

dell’imposta municipale propria; 

 

Che con D.L. 201/2011, convertito dalla Legge  22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 

applicazione fino al 2014  in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili, e alle 

disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/11; 

 

Che con il D.L. 16/2012 e con la relative legge di conversione sono state apportate ulteriori 

modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di I.M.U.; 

 

Che con propria precedente deliberazione n.16 in data  13-6-2012, esecutiva ai sensi di legge, 

venne approvato  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria; 

 

Ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche al suddetto Regolamento, al fine di 

semplificare l’applicazione della normativa in materia: 

 

INTRODURRE all’art.5 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI: 

Comma 5.  

Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in 

categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area 

edificabile.  

 

AGGIUNGERE ALL’ART.6 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E 

PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI al termine del comma 1 punto b. : 

,allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e di non 

utilizzo dell’immobile (fotografie, disdette utenze, ecc.) ed impegnandosi  ad autorizzare il 

sopralluogo da parte dei tecnici comunali, pena la decadenza dal beneficio. In questo caso la 

riduzione d’imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Qualora a 

seguito di sopralluogo non vengano rilevati i presupposti di inagibilità/inabitabilità verranno 

addebitati i costi della perizia stessa e recuperata l’imposta sugli immobili comunali dovuta per 

differenza, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge.  

Il venire meno dei requisiti dovrà essere dichiarato entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione IMU. 

 

INTRODURRE   comma c: 

c. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b. del presente comma, si considerano 

inagibili o inabitabili  i fabbricati che presentano un degrado strutturale (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ma con necessità di interventi di  restauro, risanamento conservativo o ricostruzione così come 

definiti dalle norme di attuazione del P.R.G. in vigore. Non costituiscono, per sé solo, motivo di 

inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (energia elettrica, acquedotto, 

fognatura…). L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto 

alla destinazione originaria e/o autorizzata. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si 

trovano nelle seguenti condizioni: 



strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose 

o persone, con potenziale rischio di crollo;  

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;  

edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità; 

Pertanto i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a rendere di 

nuovo funzionale l’immobile all’uso non consentono l’applicabilità del beneficio: 

rifacimento di intonaci, rivestimenti, manti di copertura; riparazione e sostituzione di infissi, 

recinzioni, pavimenti interni, grondaie e canne fumarie; riparazione e ammodernamento di 

impianti tecnici; introduzione di ascensori e montacarichi; modifiche interne con spostamenti di 

tramezzi e introduzione di scale…. 

 

Visto l’art.53 comma 16 della legge n.448 del 28-12-2001, in base al quale il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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. 

 

Considerato che i Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui sopra hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 

dell’esercizio; 

 

Visti:  

-gli articoli 52 del D.Lgs 446/97 e art.7 del D.Lgs 267/2000; 

-gli articoli 14 comma 6 del DL.gs 23/11 e art.13 comma 13 del D.L. 201/11; 

Visto l’art.7-bis e 42, comma 2, lettere b)ed f)  del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 

Visto  l’art. 175   del D.Lgs.267/2000 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo statuto comunale 

 

Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso 

dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile,  ai sensi dell’art.49, 1° comma del 

Decreto Legislativo 267/2000; 

Lì 06.03.2014 

                                                         Il Responsabile del  Servizio Amministrativo – contabile 

                                                                                 F.to (Belli Graziella) 

 

 

Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile espressa 

dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 

267/2000; 

Lì 06.03.2014 

                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              F.to (Belli Graziella) 

 

 

 



Con votazione espressa per  alzata di mano  che ha fatto riportare il seguente risultato proclamato 

dal Sindaco: 

Presenti            :  10      

Astenuti            :   = 

Votanti              :  10 

Voti favorevoli :  10      

Contrari             :  = 

 

D E L I B E R A 

 

1. Apportare al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria le 

modifiche in premessa riportate; 

 

2. Dare atto che i seguenti articoli del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale propria vengono riformulati nel modo seguente: 

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

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, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche.  

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 adottato, 

indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 

medesimo.  

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. 

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina, ai soli fini indicativi, 

periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.  

Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità 

collabenti in categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio 

dell'area edificabile. 

 

ART. 6  - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 

a.  Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del 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. 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, allegando eventuale documentazione 

comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e di non utilizzo dell’immobile (fotografie, 

disdette utenze, ecc.) ed impegnandosi  ad autorizzare il sopralluogo da parte dei tecnici comunali, 

pena la decadenza dal beneficio. In questo caso la riduzione d’imposta decorre dalla data di 

presentazione della dichiarazione sostitutiva. Qualora a seguito di sopralluogo non vengano 

rilevati i presupposti di inagibilità/inabitabilità verranno addebitati i costi della perizia stessa e 

recuperata l’imposta sugli immobili comunali dovuta per differenza, oltre le sanzioni e gli interessi 

previsti per legge.  

Il venire meno dei requisiti dovrà essere dichiarato entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione IMU. 

c. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b. del presente comma, si considerano 

inagibili o inabitabili  i fabbricati che presentano un degrado strutturale (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ma con necessità di interventi di  restauro, risanamento conservativo o ricostruzione così come 

definiti dalle norme di attuazione del P.R.G. in vigore. Non costituiscono, per sé solo, motivo di 

inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (energia elettrica, acquedotto, 

fognatura…). L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto 

alla destinazione originaria e/o autorizzata. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si 

trovano nelle seguenti condizioni: 

• strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo 

a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;  

• 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;  

• edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità; 

Pertanto i seguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a rendere di 

nuovo funzionale l’immobile all’uso non consentono l’applicabilità del beneficio: 

rifacimento di intonaci, rivestimenti, manti di copertura; riparazione e sostituzione di infissi, 

recinzioni, pavimenti interni, grondaie e canne fumarie; riparazione e ammodernamento di 

impianti tecnici; introduzione di ascensori e montacarichi; modifiche interne con spostamenti di 

tramezzi e introduzione di scale…. 

 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

BENZO GIANFRANCO 
_______ F.to _______ 

RICCI dr.ssa Cinzia 
_______ F.to _______ 

 
*************************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 20/03/2014 come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Ormea, 20/03/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI dr.ssa Cinzia 

_______ F.to _______ 
 

**************************************************************************************** 
� Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICCI dr.ssa Cinzia 
_______ F.to _______ 

 
**************************************************************************************** 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01/05/2014 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)  
 

� Trattandosi di Regolamento che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla 
pubblicazione (Art. 89 comma 6 Statuto Comunale) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICCI dr.ssa Cinzia 
_______ F.to _______ 

 
       **************************************************************************************** 
        Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  RICCI dr.ssa Cinzia 
 


