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COMUNE  DI  ROLETTO 
 Provincia di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

 

            CONSIGLIO COMUNALE 
    
 
 
N. 18 in data  21/09/2012 

 

OGGETTO:  Deliberazione di Consiglio comunale n. 7/2012 avente ad oggetto 

"Approvazione di regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Unica - IMU" - Modifiche 

 

L'anno duemiladodici  addì ventuno del mese di settembre alle  ore 21.00 nella solita  
sala  delle adunanze del Comune di Roletto. 

Alla Prima convocazione in seduta pubblica,  notificata ai Consiglieri a norma di 
legge,  risultano all’appello i Signori:       

                                    
 Presente 
1.   STORELLO CRISTIANA - Sindaco Sì 
2.   BERTONE ADRIANO - Consigliere Sì 
3.   BERTRAND SILVIO - Assessore Sì 
4.   BOCCHETTO DAVIDE - Consigliere Sì 
5.   GRANERO NADIA - Assessore No 
6.   LACROCE CRISTIAN - Assessore Sì 
7.   PASTORELLI MAURO - Consigliere No 
8.   ROSTAGNO OSCAR - Consigliere Sì 
9.   SALVAI EZIO - Vice Sindaco Sì 
10. PEPE GIANFRANCO - Consigliere Sì 
11. MENGOZZI GUIDO - Consigliere Sì 
12. LAZZARO TERESA - Consigliere No 
13. SALVAJ FRANCO - Consigliere Sì 

Totale presenti 10 
Totale assenti 3 

                       
 Risultato che gli intervenuti rendono legale la seduta il Sindaco STORELLO 
CRISTIANA assume la presidenza.  
 Partecipa il segretario comunale Dott. Giuseppe Meli. 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 
Entra in sala il Cons. Gianfranco Pepe.  
I presenti risultano pertanto n. 10. 
 
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 ; 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“È 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 precedente deliberazione C.C. n. 7 del 10.04.2012 ad  oggetto. 
“Approvazione di regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica 
– IMU”; 

Considerato che, come stabilito dalla Legge 44 del 26.04.2012 e come chiarito nella 
circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, i comuni, nell’ambito 
della propria potestà regolamentare, possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti 
locata; 

Ritenuto opportuno quindi modificare l’articolo 4 del vigente regolamento IMU 
aggiungendo il comma 2 che così recita: “Si applica l’aliquota e la detrazione prevista per 
l’abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risulti locata”; 

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; 
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DELIBERA 
 

1) di approvare la modifica all’art. 4 del vigente regolamento per la disciplina 
dell’imposta municipale propria, denominata “IMU”, il cui testo diventa il 
seguente:  

 

“ART. 4  - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI 

ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO  

1. Si applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale 

all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute 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 

l’abitazione non risulti locata.  

2. Si applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale 

all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o 

di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 

condizione che non risulti locata.” 
 

2) di inviare la presente deliberazione di modifica  regolamentare 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Approvato e sottoscritto 
     
   

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Giuseppe Meli 

Il Presidente 
F.to: STORELLO CRISTIANA 

  
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.u. 267 del 18 agosto 2000, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
La presente è copia conforme all’originale. 
li', 24/09/2012   
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giuseppe Meli) 
 
 

 
  
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ATTESTA  che la presente deliberazione: 
 
 

�  È stata pubblicata all'albo pretorio comunale informatico dal 
24/09/2012 al 09/10/2012 senza reclami (art. 124, comma 1, 
T.U. 267/2000 – art. 32 Legge n. 69/2009); 

 
�  È divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. 267/2000, il giorno  ____________ decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione; 

 
�  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U. 267/2000. 
 
 
 
Roletto, lì                                                                                 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giuseppe Meli) 
 
 


