
 

 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO 

 

 

     COMUNE DI VERRUA SAVOIA 
                            
 

    COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 
 
 

OGGETTO: MODIFICA    REGOLAMENTO    COMUNALE    PER   
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.)          

 
 

             L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di dicembre alle 
ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del 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 della quale sono membri i Signori: 

 
                                                                          

VALESIO GIUSEPPE SINDACO P 
BAZZANO ANDREA CONSIGLIERE P 
MASOERO DAVIDE CONSIGLIERE P 
GRAZIANO GIOVANNI CONSIGLIERE P 
GALLESE MASSIMO CONSIGLIERE P 
RIGALDO MANUELA CONSIGLIERE P 
MONCHIETTI LIDIA CONSIGLIERE P 
BOSSO GIOVANNI CONSIGLIERE P 
MOSCOLONI PAOLA CONSIGLIERE P 
VITTONE UGO CONSIGLIERE P 
CASTELLI MAURO GIUSEPPE CONSIGLIERE P 
TORCHIO SILVANA CONSIGLIERE P 
CAULA MASSIMO CONSIGLIERE P 

  
      Totale presenti:  13  
      Totale assenti:     0 
 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno, Sig. Giorgio BORROMETI 
       

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALESIO GIUSEPPE 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

                                 Delibera di C.C. n. 28 del 21.12.2012 
 

PARERI PREVENTIVI 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

          
    F.to DOTT.SSA ANNA RECCHIA 

 
 
Il Sindaco illustra l’argomento 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate: 
- la propria precedente deliberazione n. 19 del 26/09/12, esecutiva, con cui, ai sensi 

dell'art. 52 del decreto legislativo 15-2-1997, n. 446, veniva approvato il nuovo 
regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

- la propria precedente deliberazione n. 20 del 26/09/12, esecutiva, con cui, in 
conformità dell’art. 13, comma 6, si è provveduto a rideterminare per l’annualità 2012 
l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze già deliberate con propria precedente 
deliberazione n. 3 del 3 maggio 2012; 

  
Atteso che, 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, il Responsabile del Servizio Tributi ha provveduto ad inserire sul 
sito web del MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - copia 
del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)e le 
nuove aliquote; 

 
Dato atto che il Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale con nota 

acclarata al protocollo comunale n. 25941 del 26/11/12 ha rilevato che quanto disposto, in 
ordine alle assimilazioni dell’abitazione principali, con l’art. 2, comma 3, del regolamento 
comunale e al punto 2, lett. c) della delibera di determinazione delle aliquote per il 2012 si 
pone in contrasto con il disposto di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, 
convertito dalla Legge n. 214 del 2011 dalla cui lettura si evince che l’abitazione principale 
deve essere costituita da una sola unità immobiliare; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario adeguare il regolamento comunale e la 
delibera di determinazione delle aliquote per il 2012 alla vigente normativa; 

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 52, i regolamenti devono essere 
approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e che, comunque, si 
apportano modifiche volte ad adeguare il regolamento alla normativa vigente che, quindi, 
esulano dall’esercizio di un potere di scelta discrezionale tradotto in norme regolamentari; 

Ritenuto pertanto che le modifiche proposte possano avere validità dal 1° gennaio 2012; 

Uditi gli interventi del Capogruppo di minoranza, Vittone Ugo, e del consigliere Castelli 
Mauro Giuseppe; 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

Presenti n. 13; 

Votanti n. 9; 

Voti favorevoli n. 9; 

Voti contrari n. 0; 



 

 

Astenuti n. 4 (Vittone Ugo, Castelli Mauro Giuseppe, Caula Massimo, Torchio Silvana); 

delibera 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendo interamente richiamate: 

1. di approvare le modifiche al nuovo regolamento comunale per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU)di seguito riportate: 

- il comma 3 dell’art. 2 è da intendersi soppresso; 

2. di dare atto che, conseguentemente, è soppresso l’ultimo capoverso della lettera c) 
del punto 2 del disposto della propria precedente delibera n. 20 del 26/09/12, 
esecutiva, con cui, in conformità dell’art. 13, comma 6, si è provveduto a 
rideterminare per l’annualità 2012 l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze 
già deliberate con propria precedente deliberazione n. 3 del 3 maggio 2012; 

 
3. di dare atto che, per effetto della predetta soppressione, sono considerate assimilate 

alle abitazioni principali le seguenti categorie di immobili: 

- l'unità 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. 

- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non 

risultino locate. 

 
 

4. di dare atto che il regolamento così modificato avrà effetto dal 1° gennaio 2012; 

5. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo 
Fiscale per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Rilevata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione precedentemente adottata per 
consentire l’adozione di provvedimenti relativi all’utilizzo di risorse che, con il presente atto, 
vengono allocate nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Visto il quarto comma dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

Presenti n. 13; 

Votanti n. 9; 

Voti favorevoli n. 9; 

Voti contrari n. 0; 

Astenuti n. 4 (Vittone Ugo, Castelli Mauro Giuseppe, Caula Massimo, Torchio Silvana); 

D E  L I B E R A 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata. 
 

 



 

 

 
 

 
 

                              Delibera di C.C. n. 28 del 21.12.2012  
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VALESIO GIUSEPPE      F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web 
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 
10.01.2013 
 
Verrua Savoia, 10.01.2013                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 
            

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 10.01.2013 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

          dott.ssa  Rosetta Gambino  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________ 
 
� Dichiarata immediatamente eseguibile  ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 
 
 
 
Verrua Savoia, lì _____________ 
 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dott.ssa ROSETTA GAMBINO 
 

 
Firma autografa su originale (conservato presso il Comune) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comune di VERRUA SAVOIA 

(Provincia di TORINO) 

  

  

  

  

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

  

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19  del 26/9/2012 

 e modificato con delibera Consiglio Comunale n. 28  del 21/12/2012) 
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 Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

1.       Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Verrua 

Savoia dell’Imposta municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà 

regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997. 

2.       Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al 

D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva 

applicabile. 

Art. 2 – Assimilazioni all’abitazione principale. 

1.       Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con 

conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste 

per tale tipologia di immobili, l'unità 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. 

2.       Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione 

dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di 

immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non 

risultino locate. 

Art. 3 – Terreni agricoli e coltivatori diretti. 

1.       Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 

D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 

agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura ed all'allevamento di animali. 

Art. 4 – Immobili utilizzati da enti non commerciali. 

1.       Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti ed 

utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive 

modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività 



 

 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 

ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), 

della Legge n. 222/1985.  

 Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili. 

1.       L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 

durante il quale sussistono dette condizioni. 

2.      Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al comma 1, il 
fabbricato deve presentare le seguenti caratteristiche: inidoneità all’utilizzo 
all’uso per cui sono destinati per grave degrado fisico (fabbricati diroccati, 
pericolanti e fatiscenti) privi di impianto elettrico, idrico e sanitario. 

3.  La sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 2 è autocertificata dal 
proprietario e potrà essere accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 Art. 6 – Altre agevolazioni. 

1. Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da Enti a partecipazione 

comunale beneficiano dell’esenzione totale dal versamento dell’imposta; tale 

esenzione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale. 

Art. 7 – Valore imponibile delle aree fabbricabili. 

1.       La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone 

omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. 

2.       Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU 

sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito 

qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a 

quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1. 

3.       I valori di cui al comma 1 hanno l’esclusivo effetto indicato al comma 2, 

finalizzato a ridurre l’insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo 

restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui 

all’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto 

alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello 

derivante dall’applicazione dei valori di cui al comma 1. 

Art. 8 – Versamenti. 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 

contitolare anche per conto degli altri. 



 

 

2. Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che 

intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare 

dichiarazione congiunta utilizzando l’apposita modulistica disponibile 

presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.  

Art. 9 – Compensazione. 

1.       Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito e a debito, 

di competenza del Comune, con quelle relative ad altri tributi comunali e 

con riferimento alla stessa annualità d’imposta.  

2.       Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve 

presentare, almeno 30 gg. prima della scadenza dell’importo a debito, la 

comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l’apposita modulistica 

disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito 

internet comunale.  

Art. 10 – Interessi. 

1.       La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in 

caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con 

una maggiorazione di 0.5 punti percentuali. 

Art. 11 – Importi minimi di versamento. 

1.       Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo di € 

10 (dieci), comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi. 

 Art. 12 – Rateizzazione dei pagamenti. 

1.       Sia l’imposta ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i 
relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione 
degli interessi di cui all’articolo 14 del presente regolamento, in caso di 
comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere. 

2.       Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a: 

- tre rate, in caso di importi a debito fino ad € 300,00 (trecento/00),  

- sei rate, in caso di importi a debito superiori ad € 300,00 (trecento/00).  

3.       Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 
1.000,00 (mille/00), il contribuente dovrà presentare idonea polizza 
fideiussoria. 

4.       La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, 
previa presentazione di istanza utilizzando l’apposita modulistica 



 

 

disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito 
internet comunale. 

5.       In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal 
beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero debito residuo 
entro gg. 30 (trenta) dalla scadenza della predetta rata. 

  

 Art. 13 – Istituti deflativi del contenzioso. 

1.       All’imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento 

con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati 

dal Regolamento generale comunale delle entrate tributarie.  


