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C o p i a  
 

P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

COMUNE DI VILLARBASSE 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  29 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA 
COMPONENTE PATRIMONIALE DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
"IMU" - ANNO 2014.      
 

 
L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno 

e minuti sei nella sala delle adunanza 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. AGHEMO Eugenio - Presidente  Sì 

2. CAVIGLIASSO Maria Giuseppina - Vice Sindaco  Sì 

3. CANALIS Claudia - Assessore  Sì 

4. DE MATTEO Michelangelo - Assessore  No 

5. GALLO Gianni - Assessore  Sì 

6. ARDITO Elena - Consigliere  Sì 

7. COMBA Patrick - Consigliere  Sì 

8. PUGLISI Alvaro - Consigliere  Sì 

9. SORRENTINO Valentina - Consigliere  Sì 

10. GIARDINO Paolo Oreste - Consigliere  Sì 

11. BARBARESCHI Paola - Consigliere  Sì 

12. CASTALDELLI Roberto - Consigliere  Sì 

13. MARCHESE Santina - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor LAPAGLIA Dott.ssa Maria 
Margherita il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGHEMO Eugenio nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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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; 

Visto l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013: 

 “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali.  La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.” 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16   

“a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011”; 

Visto l’art.1, comma 707, della legge 147 del 27/12/2013 che dispone: 

omissis …..«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le 
quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»; 

«I comuni possono considerare direttamente adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  
istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  titolo 
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare 
concessa in comodato   dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione   principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota 
di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel  solo  caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di 
piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. 

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

L'imposta municipale propria non si applica, altresi': …..omissis…. 

    d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  unica  unita'  
immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del 
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fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  
2000,   n. 139, dal   personale in   servizio   permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000, n.  139, dal   personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica»; 

d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:  

    «10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae  tale destinazione; 

Visto l’art.1, comma 708, della legge 147 del 27/12/2013 che dispone: 

“A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.” 

Visto l’art. 2 del DL 31/8/2013, 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013, n. 
124 che prevede al comma 2 che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale 
propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Visto l’art. 6 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 - Contabilizzazione IMU  

   1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, 
lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale 
propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i 
comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del 
rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

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; 

Vista la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22/4/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale che si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 
147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal regolamento 
comunale; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
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Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31/7/2014; 

Visto l’art.13, comma 13bis del D.L N.201/2011 così come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lett. a) del D.L. 08/04/2013, n.35, convertito in legge 06/06/2013, n.64 che subordina l’efficacia 
costitutiva delle delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all’invio 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale e ne stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota di 
base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze. Sono pertinenze dell'abitazione principale 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo. 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR, ovvero nel caso di 
immobili posseduti da soggetti passivi IRES, o nel caso di immobili locati o affittati; 

riduzione dell’aliquota di base fino allo 0,4 per cento. 

 Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.  

 Ritenuto opportuno stabilire una aliquota ridotta per l’unità immobiliare concessa in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, incluse le abitazioni in cat. A/1, A/8 e 
A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario e a condizione che la stessa non risulti locata; 

 Considerato che l’istituzione della IUC ha comportato notevoli incertezze normative soprattutto 
per quanto riguarda il versamento della tassa; 

 Vista la risoluzione n. 1/DF/2014 – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/6/2014 ad 
oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Imposta municipale propria (IMU) - Inapplicabilità 
delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo - Art. 10 della 
legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.” 

Che così recita:….omissis    

“Pertanto, si ritiene che sussistano le condizioni per cui i Comuni possano considerare applicabili le 
disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole 
entro il quale i Contribuenti possano effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni 
e interessi”; 

..... omissis....... 
 

Si dà atto che gli interventi dei Consiglieri Comunali, integralmente trascritti dalle registrazioni 
incise su cd, sono allegati all’originale; 
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 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta presentata ex art.49, comma 1 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 circa la regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio 
finanziario; 

 Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della IUC nella sua componente Imposta 
Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall’1/1/2014: 

� ALIQUOTA DI BASE:         0,76 PER CENTO 

� ALIQUOTA DI BASE ridotta di 0,16 punti percentuali per l’unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, inclusa l’abitazione 
in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario e a condizione che la 
stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in 
comodato, la riduzione di aliquota opera per un solo immobile:          0,60 PER CENTO 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze:          0,40 PER CENTO 

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con 
decorrenza dall’1/1/2014: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

4) di stabilire che ai versamenti dell’IMU, relativi alla prima rata 2014, effettuati oltre il 16/6/2014, ma 
entro il giorno 1/9/2014, non sono applicati sanzioni e interessi; 

5) di pubblicare per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, il presente atto; 

Infine, con successiva votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, delibera di 
dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267/00, 
immediatamente eseguibile.  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

Il Presidente 
F.to : AGHEMO Eugenio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con  decorrenza dal 

_________________________, come  prescritto  dall’art.  124, comma 1° del  D.Lgs.vo 

18/08/2000 n.  267 e viene contestualmente comunicata in elenco ai Signori Capogruppo consiliari 

(art. 125 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000).   

 
Villarbasse , lì _________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DICHIARATA ESECUTIVA IN DATA 24-lug-2014 

 
� Per   la scadenza  dei  10  giorni  della  pubblicazione  (art. 134,  comma  3°  D.Lgs.vo n. 267 

del   18/08/2000); 

Il Segretario Comunale 
LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Villarbasse, lì _________________________ 

Il Segretario Comunale 
       


