
CITTÀ DIGRUGLIASCO . 
l· Copia 

PROVINCIA DI tORINO 

Pos VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Comp. RM 

OGGETTO: Settore Programmazione e Risorse - Ufficio Tributi
Imposta Municipale Propria - IMU anno 2012 
rideterminazione e integrazioni aHquote e detrazioni. 

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 17,42 presso la sala 
fonsiliare del palazzo comunale, convocato per determinazione del Presidente con 
rvvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in 

eduta pubblica il Consiglio Comunale del quale sono. membri i signori: 

.. 

MONTA' Roberto- Sindaco 

l. AMATO Stefano 
. 2. BIANCO Raffaele 
3. CAMBARERI Antonio 
4. CARIOSCIA Onofrio 
5. CERRUTI Claudio 
6. COLOMBI Stefano 
7. DI PIERRO Alessandro 
8. DI PIERRO Erica 
9. FORGIONE Annunziato 
l O. GAITO Emanuele 
ll.GIARGIA Elena 
12.GUELI Franco 

13.MAISTO Florinda 
14.MAZZOTTA Francesco 
15.MORTELLARO Luca 
16.P ASQUALINO Antonio 
17.PROIETTI Carlo 
18.SANFILIPPO Serafino Gianni 
19.SONCIN Pier Paolo 
20.SURIAN Barbara 
21. TURI GLIA TTO Mariano 
22. VERDUCI Domenico 
23.VIGNA Viorel 
24.ZERBIN Franco 

ei suddetti consiglieri sono assenti al momento della trattazione del presente 
!argomento i Signori: AMATO - CAMBARERI - COLOMBI -. FORGIONE -
rruruGLIATTO. . . 

lAssume la presidenza il Consigliere Rag. Florinda MAISTO. . · �ssiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. Raffaele MURANO. . 
President�, ri�on?sciuta legale l'adu�anza, esse�do �resen�i .n. 20 consiglieri su n. 

5 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone m discusswne l'argomento sopra 
indicato. 



PROPOSTA: SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE- UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA
. 

MUNICIPALE PROPRIA- IMU ANNO 2012 RIDETERMINAZIONE E 

INTEGRAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

A relazione dell'Assessore ai Tributi Luigi Musarò; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 03/04/2012 ad oggetto: Imposta 
Municipale Unica anno 2012-Determinazione Aliquote e Detrazioni. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 39 del 03/05/2012 ad oggetto: " 
Istituzione Imposta Municipale Propria .,... IMU. Anno 2012 e Determinazione Aliquote e 
detrazioni; 

Considerato che' le deliberazioni di cui sopra venivano . elaborate ed emesse nelle 
more della conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 stante 
l'imminente rinnovo del Consiglio Comunale a seguito delle consultazioni elettorali d�J 6 
e 7 maggio 2012; 

Considerato che la legge di conversione n. 44 del succitato decreto recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento.» è entrata in vigore in data 29 aprile 
2012 apportando sostanziali modifiche alla normativa previgente e che, relativamente 
all'anticipazione sperimentale deii'IMU, è intervenuta per i necessari chiarimenti 
interpretativi ed applicativi la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 
3/DF del 18 maggio 2012; 

Considerato pertanto la necessità di rivedere le aliquote e le detrazioni lmu alla luce 
delle intervenute modifiche normative e dei relativi chiarimenti del Ministero, ed in 
considerazione altresì delle osservazioni espresse dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze (nota pervenuta al ns. prot. n. 26205 del 27/07/2012, depositata agli atti presso 
l'ufficio tributi) in ordine alle deliberazioni consiliari n. 39 e 41 sopra citate; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 22/10/2012 con la quale: 
• Sono state· confermate tutte le aliquote precedentemente determinate ad 

eccezione dell'aliquota applicabile alle unità immobiliari, di cui all'art. 8, comma 
4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati agli ex- Istituti autonomi per le case popolari che passa 
dallo 0,38% allo 0,40% così come da rilievo del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 

• Sono state introdotte due aliquote relative alle segUenti fattispecie: 

-Aliquota dell' 1 ,06% per gli alloggi sfitti da oltre due anni; 

- Aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari locate con contratto a canone 
concordato, ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3; la riduzione 
non si applica alle eventuali pertinenze; 

•·. 



-.1 

l• 

Considerato pertanto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 
22/1 oi2012 si è provveduto nuovamente in ordine alle aliquote, in--sostituzione di quelle 
precedente individuate con deliberazione della Giunta Còmunale n. 72 -del 03/04/2012, 
qemandando al Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, 
comma 6 del D.L. 201/2011 e all'art. 52 del DPR n. 446/1997, l'approvazione del 
regolamento e delle eventuali variazioni rispetto alle aliquote base; 

Considerata pertanto la necessità di revocare la parte della delibera di consiglio 
comunale n 39 del 03/05/2012 ad oggetto: il Istituzione Imposta Municipale Propria -
IMU. Anno 2012 e Determinazione Aliquote .e detrazioni"· relativamente all'aliquota . 
applicabile alle unità immÒbiliari, di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 
504 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex
Istituti autonomi per le case popolari, in quanto la· relativa aliquota non può essere 
inferiore allo 0,40%, così come da rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze: 
pertanto, detta aliquota viene adeguata con la presente deliberazione, pàssando dal 
0,38% allo 0,40%; 

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 e s.m. i., artt. 8 e 9 "Disposizioni in mate.ria di 
federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria; . 

Richiamati- gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs: 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., istituivi, in 
prima battuta, di .una nuova fattispecie impositiva, denominata imposta municipale 
propria, in acronimo I.M.l)., a partire dall'anno 2014, che sostituisce l'imposta comunale 
sugli immobili, nota come I.C.I., introdotta e disciplinata dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504; 

Richiamato l'art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni 
in Legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i, che ha anticipato i termini di entrata in vigore del 
nuovo tributo al 1 gennaio 2'012 disciplinandone l'applicazione sperimentale dall'anno 
2012 fino al 2014; 

· 

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 , n. 20:1 "Anticipazione sperimentale dell'imposta 
municipale propria" che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta pari 
a : 

A aliquota ordinaria: 0,76 per cento; 
.A. aliquota agevolata: 0,40 per cento 
.A. aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 

Dato atto che è lasciata alla discrezionalità dei Comuni, a norma dell'art .. 13, comma 6 
del D.L. 201/2011, la possibilità di aumentare o diminuire l'aliquota ordinaria fino ad un 
massimo di 0,3 punti e di aumentare o diminuire quella agevolata fino ad un massimo di 
0,2 punti, o diminuire quella ridotta fino ad un massimo di O, 1 punti. 

Richiamati altresì i commi 9, 9 bis e 1 O dello stesso articolo, che disciplinano le 
riduzioni e detrazioni d'imposta; . 

Richiamate . pertanto le aliquote per l'anno 2012, come rideterminate. dalla 
deliberazione di Giunta Comunale n.-212 del 22/10/2012 ritenuto di prenderne atto e 
confermarle, approvandole come di seguito indicate: 



1 ,QQ �ercento 
gari a +0.24 Qunti 
gercentuali in aumento 
risgett6 all'aliguota base 

Q ,35 �ercento 

gari a -0.05 gunti 
gercentuali in 
diminuzione risgettci 
all'aliguota base 

0·,2 �er cento 
aliguota di base 

Q' 3 8 �er
.
cento 

Solo guota di 
comgetenza dello Stato 

0,40 �er cento 
Solo guota di 
cbmoetenza del Comune 

1 '06 �er cento 
gari a +0.30 gunti 
gercentuali in aumento 
rispetto all'a·liguota base 

0,4Q �ercento 
gari a -0.36 gunti 
gercentuali in 
diminuzione risgetto 
all'aliguota bas� 

ALIQUOTA ORDINARIA 

ALIQUOTA PER: 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE DETRAZIONE di 200 e�ro. maggiorata di � 
50.00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale fino ad un massimo complessivo di 600 euro. 

ALIQUOTA PER: 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE . 

ALIQUOTA PER: 
IMMOBILI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI 

ALLOGGI EX IACP REGOLARMENTE ASSEGNATI E 
COOP. A PROPRIETA' INDIVISA 

ALLOGGI SFITTI DA OLTRE DUE ANNI 
., 

UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A 
CANONE CONCORDATO Al SENSI DELLA LEGGE 
9/12/1998, N. 431, ART. 2, COMMA 3; LA RIDUZIONE 
NON SI APPLICA ALLE EVENTUALI PERTINENZE. 

Visto l'art. 172 comma 1 , lett. e) del D. Lgs. 267/2000 che dispone che al bilancio di 
previsione vengano allegate tra l'altro "le deliberazioni con le quali sono determinati 
per l'anno successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni (omissis) ... " 

Dato atto che in applicazione dell'art. 1 comma 169 della L. n. -296/2006, le aliquote e 
ie tariffe relative ai tributi comunali

' 
approvate entro il termine di deliberazione del r 

bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, " 
hanno effetto dal 1 o gennaio dell'anno di riferimento; · 

Richiamato l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011, sopra citato; 



Visto il Decreto del Ministero dell' Interno del 02/08/2012 con il quale è stato differito al 
31/10/2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per 
l'anno 2012; 

Visti, altresì: 

• il vigente Statuto Comul'}ale; 

• il TUEL D.lgs. 267/00 e s.m.i. 

• il regolamento di contabilità 

Per i sopraesposti motivi si propone affinché il Consiglio Comunale 

DELIBERI 

1. di revocare la deliberazione di consiglio comunale n 39 del 03/05/2012 ad oggetto: Il 

Istituzione Imposta Municipale Propria - IMU. Anno 2012 e Determinazione Aliquote e 
detrazioni", nella parte in cui dispone relativamente all'aliquota applicabile alle unità . 
immobiliari, di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex- Istituti autonomi per le 
case popolari, in quanto la relativa aliquota non può essere inferiore allo 0,40%, così 
come da rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovendo pertanto essere 
adeguata con la presente deliberazione, passando clal 0,38% allo 0,40%; 

2. l'istituzione delle due seguenti nuove fattispecie impositive 

- Aliquota dell' 1 ,06%. per gli alloggi sfitti da oltre due anni; 

- Aliquota dello 0,40% per le unità immobiliari locate con contratto a canone 
concordato, ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431, art. 2, comma 3; la riduzione 
non si applica alle eventuali pertinet:�ze; 

3. di prendere atto, confermare ed approvare le aliquote e le detrazioni d'imposta per 
l'anno 2012 - così come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 22/10/2012 -
ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), come di seguito indicate, 
richiamando integralmente quanto esposto in premessa: 

1·oo ' per cento 
oari a +0,24 Qunti 
percentuali in aumento 
rispettò all'aliguota base 

o 35 ' per cento 

Qari a -0.05 gunti 
gercentuali in 

·diminuzione risgetto 
all'aliguota base 

-

ALIQUOTA ORDINARIA 

.ALIQUOTA PER: 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE 

DETRAZIONE: 200 euro, maggiorata di € 50.00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad 
un massimo complessivo di 600 euro. 

l 



0,20 
ALIQUOTA PER: 

�er cento FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
aliguota di base 

0,38 �ercento ALIQUOTA PER 
Solo quota di IMMOBILI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI 
comgeìenza dello stato 

0,40 �ercento ALLOGGI EX IACP REGOLARMENTE ASSEGNATI E 
Solo quota di COOP. A PROPRIETA' INDIVISA 
comgetenza del Comune 

1 ,06 �ercento 
Qari a +0,30 Qunti ALLOGGI SFITTI DA OLTRE DUE ANNI 
gercentuali in aumento 
risQetio all'aliguota base 

0,40 �ercento UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO A 
gari a -0.36 Qunti CANONE CONCORDATO Al SENSI DELLA LEGGE 
gercentuali in 9/12/1998, N. 4.31, ART. 2, COMMA 3; LA RIDUZIONE 
diminuzione risgetto NON SI APPLICA ALLE EVENTUALI PERTINENZE. 
all'aligt)ota ba_�-� 

) 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla direzione Federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia entro 30 gg dalla data di approvazione, al fine di attenerne 
l'omologazione. 

5. di dichiarare la presente deliberazione _immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del D. Lgs. 267 dei18/08/20QO 

li' 2:.4 OTT 2012 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

IL DIRIGENTE VICARIO DEL 
SETTORE PROGRM4MAZIONE E RISORSE 

f.to Rag .. Celestina OLIVETTI 

l 

r 



CITTA' DI GRUGLIASCO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
EX ART. 239, COMMA l, LETT. B), E COMMA l-BIS D.LGS. 18/08/2000 N. 267 

(come modificato dall'art. 3 D.L. 10/10/2012, ri. 174) 

OGGETTO: "Imposta municipale propria 
integrazioni aliquote e detrazioni" 

IMU anno 2012. Rideterminazione e 

I sottoscritti Revisori dei Conti Dott. Mauro Casalegno, Dott. Andrea Parodi e Rag. 
Luigi Pirrera, riuniti in Collegio in data odierna, 
• visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"· 
· · 

' 
• visto l'art. 3 del D.L. lO ottobre 2012 n. 174;. 
• presa in esame_ la proposta di deliberazione in oggetto, comunicata a mezzo e-mail in data 

25 ottobre 2012; 
• esaminata, altresì, l 'ulteriore documentazione prodotta (Prospetto IMU - Simulazione 

gettito con variazioni aliquote); 
• sentito il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Roberto Mosca. 

Considerato che ai sensi del comma l, lettera o), dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174 
del 10/10/2012,. entrato in vigore l'll/10/20i2 'ed in attesa di conversione .in legge, portante 
modifiche ali' art. 23 9 T. U .E. L., l'organo di revisione esprime pareri, con le modalità stabilite 
dal regolamento, in materia di: 
"[ . . . ] 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi locali"; 
e che nei pareri di cui sopra è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto 
conto dell'attestazione del responsabile dei sei-vizio finanziario ai sensi d eli' art. 153, delle 
variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà 
strutturale e di ogni altro elemento utile (comma 2). 

Rilevato che: 
l. la proposta di deliberazione in esame risulta adeguatamente motivata; 
2. nella proposta di deliberazione in esame non sono evidenziati effetti finanziari sul bilancio 

dell'Ente conseguenti all'adozione del provvedimento; 
3. il "Prospetto IMU - Simulazione gettito con variazioni aliquote" elaborato dal Settore 

Programmazione e Risorse e trasmesso ai Revisori in data 26110/2012 evidenzia una 
sostanziale identità tra: 
a) maggiori entrate consegUenti sia all'aumento delle aliquote per gli ailoggi sfitti da oltre 

due anni e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP e per quelli appartenenti 
alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, sia alla revisione in aumento delle stime I.F.E.L. di gettito degli altri 
fabbricati; 

b) minori entrate conseguenti alla.riduzione dell'aliquota per le unità immobiliari locate 
con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 
(escluse le eventuali pertinenze); 

4. l'esame della procedura seguita e della documentazione presentata non ha evidenziato 
profili di criticità. 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi .dell'art. 49 
D.Lgs. 267/2000 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/2012). 

· 



Tanto premesso, 
il Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità: 

esprime, per i motivi più sopra indicati, parere favorevole all'adozione delia deliberazione 
in oggetto, che si ritiene confmme ai postulati di congruità, coerenza e . attendibilità, jn 
quanto applicabili. 

l . 

Grugliasco, 29 ottobre 2012 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DW CONTI 
Dott. Mauro CASALEGNO Ml�w.o f:o1of»V 
Dott. Andrea P ARO DI 

't!!/*:74;_ Rag. Luigi PIRRERA _,_�7�v�""'�A\�--==-=======--



i. 

/sì dà atto .che, durante la trattazione, prima di procedere alla votazion� entra in aula il Co�sigliere 
Cambaren. · . 

. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000- Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

· 

Dato atto degli interventi espressi dai con�iglieri, clie risultano integralmente registrati 
u CD, con relativa trascrizi'one; 

Visto il verbale della IV comri1issione consiliare, riunitasi in data 29.10.2012. 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 29 ottobre 2012, allegato al 
resente verbale quale parte integrante; 

Procedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica, la 
1 tessa viene annullata per motivi tecnici intervenuti, riscontrata la mancata rilevazione di tutti I 
ibadge inseriti; 

Pertanto, il Presidente indice nuovamente la votazione; 

Si procede, quindi, nuovamente, alla votazione in forma palese espressa mediante 
otazione elettronica, il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze: 

PRESENTI IN AULA: n. 21 
ASSENTI: n. 4 
NON PARTECIPANO AL VOTO: n. 3 

n. 18 

Amato, Colombi, Forgione e Turigliatto. 
Cerruti, Giargia e Proietti. 

PARTECIPANO AL VOTO 
ASTENUTI 
VOTANTI 

n. 4 Di Pierro A., Di Pierro E:, Surian e Vigria. 
n. 14 

V o ti favorevoli 
Voti contrari 

n. 14 
n. /// 

DELIBERA 
' 

Di approvare la proposta di deliberazione così come trascritta; 

SUCCESSIVAMENTE 

Precedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronic�, il cui 
· esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze: 

·PRESENTI IN AULA: n. 21 
ASSENTI: n. 4 
NON PARTECIPANO AL VOTO: n. 3 

n. 18 

Amato, Colombi, Forgione e Turigliatto. 
Cerruti, Giargia e Proietti. 

PARTECIPANO AL VOTO 
ASTENUTI 
VOTANTI 

n.· 4 Di Pierro A., Di Pierro E., Surian e Vigna. 
n. 14 



Voti favorevoli 
v o ti contrari 

il. 14 
n. /// 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
1\ comma del D.Lgs. 267/2000- Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento deli enti locali. 

\ 





Del che si è redatto il presente verbale. 
" 

IL PRESIDENTE 
f.to. Rag. Florinda MAISTO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Raffaele MURANO 

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pÙbblicata all'Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal . 

Il 

Il 

- 9 NOV 2012 

� 9 NOV 2012 
--------

IL SEG ARIO GENERALE 
IL" sr:c,j/:T A.RIO Gi:f\JERALE 
L'r}{ t l i� ca r:n.C.'T;J r.tTtMJ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 
--------��-----

l) D in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 T.U.

D. Lgs. n. 267/2000) 

2) D per la scadenza del termine di l O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
c. 3 T.U.- D.Lgs. n. 267/2000) 

. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

--------

l, 

. 
"• 


