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COMUNE DI GASSINO TORINESE
Provincia di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 51 in data 31/10/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE R IDUZIONE
ALIQUOTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI INDICATE NELL'AR T. 8,
COMMA 4 DEL D. LGS. 30/12/1992, N. 504.

L’anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 18.00 nella Sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome Pres. Cognome Nome Pres.

ARGENTERO Sergio Sì CASALEGNO Gianluca Sì
VARETTO Maria Carla Sì VITA Paolo Sì
TIRONI Giovanni Sì DI FAZIO Liliana Sì
BELLAN Arrigo Sì VINCI Nunzio Sì
PERARO Massimo Sì MOTTA Giuseppe Sì
ZEPEGNO Enrico Sì MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea Sì
BOCCHINO Massimiliano Sì CAGNINA Giuseppe No
D’ACHILLE Rossano No ORSUCCI Laura Sì
MARTINOTTI Emilio Sì

Totale presenti 15
Totale assenti 2

Assume la presidenza il Sindaco Sergio ARGENTERO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Gaiato.

È presente l'Assessore esterno Sig. Filiberto TOSCHINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE RIDUZIONE
ALIQUOTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI INDICATE NELL'AR T. 8,
COMMA 4 DEL D. LGS. 30/12/1992, N. 504.

La Giunta Comunale sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di
deliberazione:

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2012, con la quale si
stabilivano le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria sperimentale per l’anno
2012;

Visto l’art. 13, comma 12 bis, ultimo periodo, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato
dall’art. 9, comma 3, lett. a) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, che fissa al 31 ottobre 2012
il termine entro il quale i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Richiamato l’art. 13, comma 10 del succitato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, che, tra l’altro, dispone a favore delle unità
immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case
popolari, l’applicazione della detrazione stabilita dal primo periodo del summenzionato comma 10
sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e, nei riguardi delle
suddette fattispecie, stabilisce che non si applicano la riserva della quota di imposta prevista a
favore dello Stato dal comma 11, ed il comma 17 dello stesso articolo;

Richiamato inoltre l’art. 13, comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede tra l’altro la possibilità di
ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società;

Ravvisata l’opportunità di applicare per l’anno in corso, nei confronti delle fattispecie
impositive anzi individuate, in relazione alle finalità di carattere sociale e prive di lucro perseguite
dagli enti proprietari degli immobili di che trattasi, peraltro condivise dal legislatore nella
predisposizione della particolare disciplina disposta nei loro riguardi, ed a condizione che siano
possedute da soggetti passivi dell’imposta sulle persone giuridiche, una riduzione dell’aliquota
ordinaria, attualmente corrispondente all’aliquota base dello 0,76 per cento, nella misura necessaria
ad allineare l’aliquota dovuta per dette fattispecie a quella deliberata per l’anno in corso per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, pari allo 0,5 per cento;

Considerato che la minore entrata derivante dall’applicazione dell’aliquota ridotta stabilita
nella misura dello 0,5 per cento, stimato in complessivi Euro 20.000,00 annui, risulterebbe
compensato da un maggiore gettito stimato per l’anno in corso, di corrispondente importo, calcolato
sulla base dei dati aggiornati dei versamenti effettuati comprensivi del secondo acconto;

Preso inoltre atto che l’andamento complessivo delle riscossioni dell’imposta in questione
sino ad oggi pervenute, e la stima del gettito calcolata dall’ufficio tributi sulla base della loro
proiezione al 31 dicembre con l’applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti, inclusi gli effetti
del presente provvedimento, consentono di confermare il raggiungimento del gettito previsto,
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fermo restando l’aggiornamento delle previsioni di bilancio da apportare in sede di assestamento in
applicazione dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011, sulla base delle stime aggiornate
comunicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle assegnazioni del Fondo
sperimentale di equilibrio ad esse direttamente collegate, disposte dal Ministero dell’Interno e ad
oggi non ancora disponibili;

Richiamati l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06, dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L.
14/2012, che ha prorogato il termine per l’anno 2012 al 30/06/2012, ed il Decreto del Ministero
dell’Interno 2 agosto 2012, che ha ulteriormente differito tale termine al 31/10/2012;

Visto l’art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011, che stabilisce che, a decorrere dall’anno di
imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine fissato dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 42;

Visto l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DELIBERA

- Di applicare , per l’anno 2012, alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, individuate nelle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, purchè adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la
riduzione dell’aliquota di base prevista dall’art. 13, comma 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le unità
immobiliari possedute dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
nella misura necessaria ad allineare l’aliquota dovuta per dette fattispecie a quella deliberata
per l’anno in corso per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, pari allo 0,5 per
cento.

- Di dare atto che restano confermate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale
propria sperimentale stabilite per l’anno 2012 con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
18 del 30 aprile 2012.

- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro
trenta giorni dalla data di esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

- A relazione dell’Assessore BELLAN;

- Dato atto che si assenta il Consigliere MOTTA, in quanto interessato alla delibera;

- Vista la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta Comunale;

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

- Visto l'esito della votazione effettuata in forma palese:

-  Consiglieri presenti n. 14

- Consiglieri astenuti n.   1 (ORSUCCI)

- Consiglieri votanti n. 13

- Voti favorevoli n. 13

- Voti contrari n. --

D E L I B E R A

- Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, come formulata dalla Giunta Comunale.

= " = " = " = " = " =

Si dà atto che rientra nella sala il Consigliere MOTTA.


