
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   del  30-03-18

Oggetto: DELIBERAZIONE C.C. N. 55 DEL 31/10/2012 - REGOLAMENTO IMU - MODIFICA ART. 6
COMMA 8

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 09:00, in Montefiascone, nella Sala

Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor Femminella Luciano in qualità di  assistito dal SEGRETARIO

COMUNALE Signor FABENE FABIO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano P Pompei Deborah P
Chiatti Rita P Merlo Angelo P
Celeste Orietta P Fabbri Giovan Domenico A
Paolini Massimo P Bellacanzone Luca P
Leonardi Sandro P Cicoria Rosita P
Ceccarelli Massimo P Cimarello Luciano P
Notazio Fabio P De Santis Giulia P
Bracoloni Augusto P Moscetti Giulia A
Manzi Paolo Domenico P

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Leonardi Sandro

Pompei Deborah

De Santis Giulia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati la L. 05/05/2009 n. 42 ed il D.Lgs 14/03/2011 n. 23 in materia di federalismo
fiscale ed in particolare gli artt. 8 e 9 del suddetto decreto  che istuiscono l'Imposta
Municipale Propria;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31/10/2012 che adotta il
Nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria";

Visto il suddetto Regolamento ed in particolare l'art. 6 comma 8, che disciplina i casi di
riduzione della base imponibile al 50%, nel modo seguente:

" La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del

D.Lgs 22.01.2004 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 una 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 DPR 28.12.2000n. 445

rispetto a quanto previsto dal periodo precedente

c) ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente

comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i

fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

Lesioni a strutture orizzontali (solai e tetti compresi) tali da costituire pericolo a cose o

persone, con rischi di crollo parziale o totale;
Lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose

o persone,con rischi di crollo parziale o totale;
Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino”

Viste le numerose richieste di riduzione della base imponibile avanzate dai contribuenti in
concomitanza ai vari interventi edilizi sugli immobili e volendo individuare  con maggiore
precisione i casi di inagibilità/inabitabilità  degli immobili onde ridurre il possibile nonchè
probabile instaurarsi del contenzioso;

Ritenuto modificare l'art. 6 comma 8 lett. c) nel modo seguente:

" Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente
inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle
persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali viene accertata la concomitanza delle
seguenti condizioni:



● gravi carenze statiche, ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali
(pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo
potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

● gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze
igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o
straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia (art. 3
comma 1 lett. a) e b) D.P.R. n. 380/2001 e  L.R. n.. 1/2004).

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli
interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lett. c),
d), ed e) della L. n., 457/78 rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità ai fini I.M.U. il mancato allacciamento o
il distacco degli impianti (gas, luce, acqua, fognature)."

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze nella circolare n. 3/DF del 18.05.2012
impartisce istruzioni anche in merito alla riduzione della base imponibile, prevedola  per   i
fabbricati   dichiarati   inagibili   o   inabitabili   e   di   fatto   non   utilizzati,   limitatamente
al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni;

Visto il D.L n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e ss.m.e ii;

Visto il parere espresso da parte dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria allegato
al presente atto;

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarita’ tecnica ai sensi dell’art 49 del
D.Lgs 267/000;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarita’ contabile dal Ragioniere Capo
ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/000;

Con n. 13 voti favorevoli legalmente espressi su n. 15 componenti presenti di cui n. 2
astenuti (Cimarello L. e De Santis G.);

DELIBERA

1) Di approvare la modifica dell'art. 6 comma 8 lett c) del "Regolamento per l'applicazione
dell'imposta municipale propria" adottato con atto di CC n. 55 del 31.10.2012 e che si
allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nel modo seguente:

" Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che sono oggettivamente ed assolutamente
inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle
persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.



Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali viene accertata la concomitanza delle
seguenti condizioni:

● gravi carenze statiche, ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali
(pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo
potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

● gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze
igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o
straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia (art. 3
comma 1 lett. a) e b) D.P.R. n. 380/2001 e  L.R. n.. 1/2004).

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli
interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell’art. 31 comma 1 lett. c),
d), ed e) della L. n., 457/78 rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità ai fini I.M.U. il mancato allacciamento o
il distacco degli impianti (gas, luce, acqua, fognature)."

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle'Economia e

delle Fiannze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dalla data di esecutivita' e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

Bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011) e

della nota MEF prot n. 5343/2012 del 06/04/2012;

3) Con separata votazione avente lo stesso risultato precedente, il presente atto viene

dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs. 267/2000.



Verbale allegato alla deliberazione di C.C. n. 3 del 30/03/2018

L'Assessore Celeste illustra l’argomento.

Aperto il dibattito intervengono i seguenti oratori:

Consigliere Cimarello per conoscere chi certifica la condizione di inagibilità e quali condizioni
devono ricorrere per dichiarare l’inagibilità o l’inabitabilità

Assessore Celeste per chiarire quali sono le condizioni per dichiarare l’inabitabilità

Assessore Ceccarelli per spiegare che con le modifiche vengono superate le riduzioni al 50%
dell’imposta previste precedentemente



Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente del Consiglio  Il Segretario
                   Femminella Luciano                   FABENE FABIO

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal          al           ai sensi dell’art. 124 del

D.lgso 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
       FABENE FABIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-18, ai sensi dell'art. 134 del D.lgso 18/08/2000,

n.267.

Montefiascone, li 30-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
             FABENE FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno          al giorno           e che contro la stessa non è stato presentato

alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
            FABENE FABIO


