
 

 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
n. 3 del 16 marzo 2018 

Oggetto:  Modifica al "Regolamento sull'Imposta Municipale Pr opria (IMU)"  

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  addì SEDICI del mese di MARZO alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 Cognome e Nome Presente 

 1. CASALE Luca - Sindaco  Sì 

 2. GODINO Gilberto - Assessore  Sì 

 3. GATTI Marco - Consigliere  Sì 

 4. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco  Sì 

 5. ARISI Monica - Consigliere  Sì 

 6. ZAMBOTTO Laura - Consigliere  Sì 

 7. FEROGLIA Gesmina - Consigliere  Sì 

 8. GATTI Giancarlo - Consigliere  Sì 

 9. NOE' Francesca - Consigliere  Sì 

 10. CASTAGNO Aldo - Consigliere  Sì 

 11. COLOMBATTO Martina - Consigliere  No 

Totale Presenti:   10 
Totale Assenti:   1 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASALE Luca nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Parere Esito Data Responsabile 

REGOLARITA' CONTABILE Favorevole 09/03/2018 Gianfranco DEAGOSTINI 

RG - REGOLARITA' TECNICA Favorevole 09/03/2018 Gianfranco DEAGOSTINI 
 

 Comune di FIANO 
Città Metropolitana di Torino 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 12 in data 08/03/2018 
ad oggetto: Modifica al "Regolamento sull'Imposta Municipale Pr opria (IMU)"   

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), ha disposto l’istituzione 
dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 23 giugno 2012 ha approvato il vigente 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
dispone che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che «gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29 novembre 2017, pubblicato 
nella G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018 nonché il 
Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 
2018, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 

Rilevato che dalla gestione delle imposte sopracitate è risultata la problematica di gestire 
correttamente la determinazione degli importi da corrispondere in occasione di decesso di un 
contribuente; la normativa per le dichiarazioni di successione prevede infatti una scadenza di 
dodici mesi per la presentazione e, nel periodo, gli eredi definiscono, anche sulla base di 
eventuali disposizioni testamentarie, la loro posizione contributiva. 

In tale frangente - anche in considerazione del fatto che può venire a cessare, almeno 
per alcuni, la destinazione dell’immobile ad abitazione di residenza - è possibile che gli importi 
corrisposti sia a nome del de cuius, sia dai singoli eredi, non risultino corretti. 

Ritenuto di porre rimedio a detta situazione, che aggiunge problematiche e possibili 
sanzioni tributarie in circostanze già non agevoli per i contribuenti, integrando l’art. 8 del 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con l’aggiunta, dopo 
l’ultimo comma, del seguente dispositivo 

“In caso di decesso di soggetto passivo d’imposta, i termini per la regolarizza-zione dei 
versamenti derivanti dagli immobili caduti in successione, sia per il de cuius che per gli eredi, 
sono prorogati di tre mesi rispetto alla data di presentazione della denuncia di successione e 
comunque non oltre quindici mesi dalla data della morte. Per il principio del “favor rei” il presente 
comma, in quanto più favorevole per il contribuente, si applica a tutti i periodi di imposta ancora 
da sottoporre a verifica.” 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 



SI PROPONE DI DELIBERARE 

Di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, con l’aggiunta, dopo l’ultimo comma dell’art. 8, del seguente dispositivo  

“In caso di decesso di soggetto passivo d’imposta, i termini per la regolarizza-zione dei 
versamenti derivanti dagli immobili caduti in successione, sia per il de cuius che per gli eredi, 
sono prorogati di tre mesi rispetto alla data di presentazione della denuncia di successione e 
comunque non oltre quindici mesi dalla data della morte. Per il principio del “favor rei” il presente 
comma, in quanto più favorevole per il contribuente, si applica a tutti i periodi di imposta ancora 
da sottoporre a verifica.” 

Di dare atto che il testo del nuovo regolamento allegato costituisce “testo coordinato” e 
che le modifiche introdotte con la presente approvazione sono evidenziate in grassetto nel testo 
stesso; 

Di stabilire che il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, 
sostituendo il precedente. 

Di dare diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet 
comunale nella sezione “Regolamenti”. 

Ai fini della pubblicazione sull’apposito sito del Ministero dell’economia e delle Finanze, 
la presente deliberazione - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del 
comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - sarà trasmessa per via telematica mediante 
inserimento nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale 
(www.portalefederalismofiscale.gov.it). 

 



 

 

Relatore: Luca Casale - Sindaco 

 

Per la relazione del Sindaco, nonché per l’intervento del consigliere CASTAGNO, si fa 
espresso riferimento alla registrazione digitale CC20180316 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione presentata per l’approvazione. 

Visto il parere del Revisore Unico del Conto n. 7 del 13.3.2018. 

Ad unanimità, 

DELIBERA 

Approvare la proposta del Ufficio Tributi n. 12 in data 08/03/2018 soprariportata 

Successivamente, stante l’urgenza, con voti unanimi, favorevoli, 

DELIBERA 

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge. 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
CASALE Luca 

Documento firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 
dr.ssa Stefania VENTULLO 

Documento firmato digitalmente 

 

 
  
 


