
  COMUNE di FROSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    7 
 

 
OGGETTO:  Imposta Municipale Unica – IMU – Approvazione di modifiche  
                       ed integrazioni al vigente regolamento comunale e determina- 
                       zione delle aliquote e delle detrazioni. 
                        
                        
                         

 
L’anno        duemilatredici          addì      ventidue            del  mese di               aprile, 
alle ore   21,10   nella sala delle adunanze consiliari,  convocato  per  determinazione del 
Sindaco  con  avvisi  scritti e 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: 
 
CUCCOLO Franco FERRARO Antonino 
MACELLO  Marco  CHINI Stefania 
MAZZARELLA Giovanni CAGGIANO Roberto 
GROSSO Stefano RIVA Flavio 
CASTELLINO Daniele COMBA Federico 
ZAMBON Renato DORA Paolo 
TOCCO Giannella  
               
Sono assenti i Consiglieri: CAGGIANO Roberto, COMBA Federico. 
Consiglieri presenti n. 11. 
 
Assume la presidenza il Sindaco sig. CUCCOLO prof. Franco 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.    MELI dr. Giuseppe 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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. 
 
Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 adottata in data 10.10.2012 è stato 
approvato il regolamento IMU con effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
Ritenuto di apportare alcune modifiche al regolamento sopra menzionato sulla base delle 
disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 4, lettera a del D.L. n. 35 del 2013; 
 
Ritenuto inoltre di confermare le aliquote per l’anno 2013; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 



201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Visto che, sulla proposta della seguente deliberazione, ha espresso parere favorevole il responsabile 
di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000); 
 
Presenti n. 11 – Votanti n. 11; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU; 
 
3) di confermare le aliquote IMU per l’anno 2013 nelle medesime fissate dalla Legge: 
  

-  0,76 per cento: aliquota base; 

-  0, 40 per cento:  aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime   

potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7; 

- 0,20 per cento: aliquota per i fabbricati rurali strumentali;  
 
4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2013; 
 
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
Presenti n. 11 – Votanti n. 11; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


