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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 05 del 22/02/2017    

 
 

Oggetto: Regolamento IMU – correzione refuso 

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di febbraio alle ore 20:30 , nella sala delle 
adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BODRITO Roberto – Sindaco 
2. DESSINO Simone – Vice Sindaco 
3. MAESTRO Graziano Carlo – Consigliere Comunale 
4. CREMA Fiorenzo – Consigliere Comunale 
5. ZUNINO Marco – Consigliere Comunale 
6. OLIVIERI Giovanni – Consigliere Comunale 
7. BARBERIS Stefano – Consigliere Comunale 
8. MORENA Tiziana – Consigliere Comunale 
9. DEGIORGIS Carmelina – Consigliere Comunale 
10. DESTEFANIS Giovanni – Consigliere Comunale 
11. FENOGLIO Roberta – Consigliere Comunale  

 
Totale Presenti 
Totale Assenti 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

9 

2 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sasso, anche con funzioni di 
verbalizzante. 
Il consigliere sig.ra Roberta Fenoglio ha correttamente giustificato la propria assenza. 
I consiglieri Sig.ra Degiorgis Carmelina e Sig.ra Roberta Fenoglio, assenti, ha correttamente 
giustificato la propria assenza. 
Il Sindaco, Signor Bodrito Roberto, assume la carica di Presidente e accertato il numero legale degli 
intervenuti, essendo presenti n. 9 Consiglieri, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi da parte del 
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Responsabile del servizio interessato i parere favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione presentata da parte del Responsabile del Servizio, il Segretario 
Comunale dott. Maurizio Sasso; 
 

Premesso che in data 28/12/2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 31 è stata approvata la 
variazione al regolamento IUC nella parte relativa a IMU con il fine di meglio disciplinare la parte 
relativa alla base imponibile per quanto riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati, andando a integrare l’Art.6 comma 8 con l’aggiunta della lettera c) come segue: 
  

Articolo 6 

BASE IMPONIBILE 

(..omisssis) 

8. 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 l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha la 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; 

c) i fabbricati di cui alle lettera b)  sono considerati tali se insiste un degrado fisico 

sopravvenuto o un’obsolescenza funzionale, tecnica, strutturale e tecnologica non 

superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come 

definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle 

disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i 

fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sottodescritte caratteristiche: 

o fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio; 

o strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano 

costituire pericolo a cose o persone con rischio di crolli; 

o strutture di collegamento (scale/rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di 

confine) con  gravi lesioni che possano far presagire danni a cose o persone, con 

rischio di crollo parziale o totale; 

o edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta 

ad evitare danni a cose o persone; 

o edifici che hanno perduto i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa 

vigente (inabitabilità) 

Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il 

mero abbandono del bene. 

 
Visto che nell’ultimo punto dell’art.6 comma 8 lettera c) è presente un refuso che rende difficile 
l’applicazione corretta della normativa laddove individua gli “edifici che hanno perduto i requisiti 

igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente (inabitabilità)”; 
 

Preso atto che si rende necessario procedere ad eliminare dal Regolamento l’intera frase “edifici 

che hanno perduto i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente (inabitabilità)” 

lasciando invariate le restanti parti del Regolamento; 
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Ritenuto di provvedere in merito per garantire la massima certezza interpretativa del Regolamento; 
 
Ritenuto non necessario il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria; 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
Visti i pareri rilasciati dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico amministrativa 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Richiamati il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 

1) DI MODIFICARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) , all’art.6 comma 8 lettera c laddove individua gli “edifici che hanno perduto i 

requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente (inabitabilità)” procedendo ad 
eliminare dal Regolamento l’intera frase “edifici che hanno perduto i requisiti igienico-

sanitari previsti dalla normativa vigente (inabitabilità)” lasciando invariato le restanti parti 
del Regolamento; 
 

2) DI DEPOSITARE copia del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria presso l’ufficio segreteria e sarà a disposizione del pubblico affinché chiunque vi 
abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia; 
 
 

3) DI CONSEGNARE copia del Regolamento a ciascun consigliere comunale, agli assessori 
ed ai Responsabili dei servizi; 
 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, 
saranno pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del 
Comune; 

 
5) DI RENDERE, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Riepilogo pareri resi ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica                                Parere in ordine alla regolarità contabile  
amministrativa:                                                                    ex artt. 49 comma 1 e 153 del D.Lgs. 267/00 
 
  Favorevole  Non favorevole  Non necessario                               Favorevole  Non favorevole  Non necessario 
 
                Il Responsabile del Servizio                                            Il Responsabile del Servizio 

                  Il Segretario Comunale                                                    Il Segretario Comunale 

                F.to dott. Maurizio SASSO                                                F.to dott. Maurizio SASSO 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to Sig. Roberto BODRITO F.to dott. Maurizio SASSO 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 
per 15 consecutivi (art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.) 
Cortemilia, lì…………….. 
  Il Segretario Comunale 

  F.to dott. Maurizio SASSO 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

Cortemilia, lì…………….. 
  Il Responsabile del Servizio 

  Il Segretario Comunale 
  F.to dott. Maurizio SASSO 

 
 
 
 

È copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Cortemilia, lì…………….. 
  Il Responsabile del Servizio 

  Il Segretario Comunale 

  F.to dott. Maurizio SASSO 
 
 
 
 
 
 
 


