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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7  
 

OGGETTO: 
Modifica Regolamento I.M.U. e riconferma aliquote 
Approvazione.           

 
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del 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, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SADA EZIO - Presidente Sì 
2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 
3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 
4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 
6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 
7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. 
Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-
bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 
 
⌧il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 
attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. 
n. 267/2000 e s.m.i.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto che con proprio atto n. 16 del 28/06/2012 sono state determinate le aliquote IMU 2012 nel 
modo che segue: 

 
Stabilito, inoltre nella medesima deliberazione, che dall’imposta dovuta per l’abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che per gli anni 2012/2013 tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, 
al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 
 

Considerato, altresì, che l’amministrazione Comunale intende riconfermare per l’annualità 
2013 le aliquote dell’anno 2012 approvate con la delibera su citata; 

 
Visto il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale 

nr 17 del 28/06/2012; 
 

Visto, altresì, con specifico riferimento ai cittadini residenti all’estero ai fini dell’IMU, l’art. 13, 
comma 10 del dl 6 dicembre 2011, n.201 stabilisce che i Comuni possono considerare le unità 
immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero 
e non locate a terzi come direttamente adibite ad abitazione principale: 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende integrare il Regolamento dell’IMU con 
un ulteriore articolo, il 2 bis, per introdurre la possibilità di considerare abitazione principale 
l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero; 

 
Richiamato l’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le 

seguenti disposizioni normative: 
· lett. a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011”, 
· lett. f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 

del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

Tipologia degli immobili Aliquota 

 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni  

 

 

0,89% 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 

 

0,45 % 

 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 

 

0,45 % 

 

  



gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 

· lett. g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 
n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”. 

 
Vista la risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Gillia il quale suggerisce al Presidente del Consiglio 

Comunale che sarebbe quanto mai opportuno e necessario rivedere le aliquote I.M.U. in base ai 
risultati del Bilancio Consuntivo e dichiara di non essere d’accordo con il mantenere le aliquote 
uguali a quelle dell’anno 2012 e pertanto dichiara di astenersi dalla votazione; 

 
Messo in votazione il presente punto all’ordine del giorno ottiene il seguente risultato:  
presenti n. 7, votanti n. 6, astenuti n. 1, contrari n. 0, espressi in forma palese; 
 
Pertanto con il risultato che precede, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di confermare per l’annualità 2013 le aliquote approvate nell’anno 2012 con delibera n. 
16 del 28/06/2012; 

2. di approvare la modifica al Regolamento Imu introducendo l’art. 2 bis : 

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini  italiani residenti 
all’estero 
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’AIRE ( 
anagrafe della popolazione italiana residente all’estero) a condizione che la stessa non risulti locata. 
Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 
 

3. Che le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria, per l’anno 2013, sono le 
seguenti: 

Tipologia degli immobili Aliquota 

 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni  

 

 

0,89% 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 

 

0,45 % 

 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

 

 

0,45 % 



 
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato iscritti all’AIRE ( anagrafe 
della popolazione italiana residente all’estero) a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

 
 
 

0,45 % 
 

 

 
4. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013; 

 
5. di rimandare, per la disciplina del tributo, oltre alla normativa vigente nel tempo, al 

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 28/06/2012 e successivamente 

modificato in data odierna; 
 

6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

7. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative 

pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge nr 
201/2011; 

8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14/05/2013 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 14/05/2013 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 14/05/2013 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 24/05/2013, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


