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CITTÀ DI TORINO 
 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTOBRE 2012 

(proposta dalla G.C. 16 ottobre 2012) 
Sessione Ordinaria 

  
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
  

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CURTO Michele  

D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio 
MANGONE Domenico 
MORETTI Gabriele 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca  
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TRICARICO Roberto 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

  
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - 
DEALESSANDRI Tommaso - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO 
Mariagrazia - TISI Elide. 
  
Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - MARRONE Maurizio - MUSY Alberto. 
  
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Dr. Mauro. 
  

SEDUTA PUBBLICA  
  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU). MODIFICHE PARZIALI.  
  
 Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente 
seduta.  
  
 Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 



201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, hanno istituito l'Imposta 
Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale. 
 In conformità all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 26 giugno 2012 (mecc. 2012 02233/013) esecutiva dal 10 luglio 2012, è 
stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che ha 
recepito e dato attuazione alle disposizioni che il Comune ritiene utili e necessarie sia per chiarire e 
precisare la portata di alcune norme legislative sia per introdurre nuove disposizioni. 
 Ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con la Legge 214/2011, la 
suddetta deliberazione è stata inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze. 
 Alla luce sia delle osservazioni presentate dal Ministero sia delle problematiche emerse nei 
primi mesi di applicazione del Regolamento dell'Imposta, nonché per ridurre gli adempimenti in 
capo ai cittadini, si rendono necessarie le modifiche di seguito illustrate. 
 Per facilità di comprensione, viene allegato alla presente (allegato 1), il testo dell'attuale 
Regolamento (colonna di sinistra) con a lato (colonna di destra) quello di cui si propone 
l'approvazione: in quest'ultimo caso, sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel 
testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo). 
 Con nota prot. n. 15639 del 5 settembre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze ha fatto rilevare che l'articolo 2 (Esenzioni) non è coerente con le norme 
di legge che disciplinano l'imposta. 
 La formulazione del suddetto articolo è la seguente:  
"Articolo 2 - Esenzioni 
1. L'esenzione dall'imposta, prevista per gli immobili di cui al Decreto Legislativo n. 504/1992, 
articolo 7, comma 1, lettera i), si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre 
che utilizzati per attività svolte con modalità non commerciali, siano posseduti da Enti non 
commerciali, pubblici o privati, ovvero enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe unica 
istituita presso l'Agenzia delle Entrate. 
2. L'esenzione si applica anche nel caso in cui il possessore e l'utilizzatore siano soggetti di cui 
al comma 1, anche diversi, a condizione che l'utilizzo dell'immobile avvenga a titolo gratuito, con 
contratto di comodato registrato.". 
 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha innanzitutto rilevato che tale norma 
regolamentare deve essere modificata nella parte in cui limita l'applicazione dell'esenzione di cui 
all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai soli 
fabbricati. 
 Infatti nell'esercizio dell'autonomia regolamentare generale di cui al predetto articolo 52 il 
Comune non può escludere o limitare l'applicazione di ipotesi di esenzione previste dalla legge, 
come nel caso in disamina, in quanto in tal modo andrebbe ad incidere sulla definizione delle 
fattispecie imponibili e sulla individuazione dei soggetti passivi, travalicando i limiti posti dalla 
norma statale in questione. 
 In secondo luogo è stato evidenziato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle 
ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, l'esenzione di cui all'articolo 7, 
comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, può essere riconosciuta solo 



a favore dell'ente non commerciale possessore del fabbricato, che ne faccia direttamente uso per lo 
svolgimento delle attività elencate nella medesima lettera i). Tale posizione è stata, tra l'altro, 
affermata anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 28160 del 26 novembre 2008, 
nella quale si ribadisce che l'esenzione dall'imposta prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti 
in questione esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente 
possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, 
escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta. 
 La materia rimane quindi disciplinata dalla Legge vigente (Legge 214/2012). 
 Alla luce delle problematiche emerse nei primi mesi di applicazione del Regolamento, si è 
manifestata la necessità di modificare l'articolo 4 (Agevolazioni) nella parte in cui, al comma 4, si 
stabiliscono le condizioni per poter usufruire della riduzione del 50 % della base imponibile, in 
ordine allo stato di inagibilità degli immobili. La modifica che si propone ha lo scopo di definire 
con più chiarezza le condizioni ed i limiti del concetto di inagibilità/inabilità, semplificando 
l'adempimento tributario dei contribuenti interessati, attraverso l'indicazione dettagliata dei casi in 
cui sussiste la suddetta condizione e la descrizione esemplificativa delle ipotesi in cui la stessa non 
si realizza ed eliminando l'obbligo di presentazione della perizia. 
 Infine, per le stesse motivazioni e con lo stesso scopo, si propone la modifica dell'articolo 8 
(Versamenti dei contitolari) inserendo delle direttive per il pagamento dell'imposta in determinate 
situazioni non esplicitate dalla norma. In particolare si fa riferimento alle fattispecie dell'eredità 
giacente ed al versamento dell'imposta da parte degli amministratori condominiali.  
 Si premette che, in ambito ICI, si era da sempre instaurata la prassi che in caso di eredità 
giacente (periodo intercorrente fra l'apertura della successione e l'accettazione dei chiamati 
all'eredità) l'imposta era versata dal curatore dell'eredità. 
 Allo stesso modo, con riferimento all'imposta dovuta per le parti condominiali degli edifici, 
in mancanza di disposizione di legge (il D.Lgs. 504/1992, articolo 10, comma 4 prevede, a carico 
dell'amministratore, unicamente l'obbligo della dichiarazione), in base ad una consuetudine 
affermatasi in materia di ICI, il versamento veniva effettuato dall'amministratore condominiale. 
 Pertanto le modifiche regolamentari intendono recepire le consuetudini appena descritte e 
prevedere delle specifiche disposizioni. 
 Ai sensi dell'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento, la presente 
deliberazione di variazione di Regolamento è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, a tutte le 
Circoscrizioni.  
 I pareri, richiesti con la procedura prevista dall'articolo 44 secondo comma, in data 18 
ottobre 2012, hanno dato i seguenti esiti: 
- la Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.          ); 
- le Circoscrizioni 3, 5, 6, 7 e 9 non hanno espresso parere (non pervenuto); 
- le Circoscrizioni 1, 2, 4, 10 si sono espresse favorevolmente sul provvedimento in modo non 

formale con le note allegate (all. 3-6 - nn.                   );  
Tutto ciò premesso, 

  
 LA GIUNTA COMUNALE  

  Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella 



competenza dei Consigli Comunali; 
Visto che ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, il termine per 

l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione e tali regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, 
hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto l'articolo 13 comma 1, della Legge 214/2011, che ha anticipato in via sperimentale a 
decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria;  

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

  
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 
soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 e le modifiche degli articoli 4 ed 8 del Regolamento 
per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, nella Città di Torino allegato 
alla deliberazione n. ord. 85 del Consiglio Comunale (2012 02233/013) illustrata nel quadro 
sinottico allegato al presente atto (all. 1 - n.         ); 
2) di dare atto che saranno richiesti i pareri delle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo 43 lett. e) 

del Regolamento del Decentramento;  
3) di dare atto che la variazione del Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1 gennaio 2012, data di istituzione in via sperimentale, dell'Imposta Municipale 
Propria; 

4) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 212/2010, articolo 10, comma 2 non saranno irrogate 
sanzioni né richiesti interessi moratori ai contribuenti che conformandosi alle indicazioni 
contenute nel regolamento abbiano versato l'acconto ed il saldo in un'unica soluzione entro il 
termine di scadenza del saldo; 

5) di inviare la presente deliberazione 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; 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Articolo 1 - Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento (1) disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in base 
agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone 
l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene 
adottato allo scopo di: 
a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini; 
b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento; 
c) potenziare la capacità di controllo e di verifica dell'adempimento dell'obbligazione tributaria; 
d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili; 
e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

Articolo 2 - Esenzioni 
L’esenzione della quota comunale per gli immobili di cui al Decreto Legislativo n° 504/1992, art. 7 comma 1 
lett. i), si applica anche agli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti ONLUS, regolarmente registrati 
all’anagrafe unica istituita presso l’Agenzia delle Entrate. 
 

Articolo 3 - Abitazione principale, pertinenze  
ed unità immobiliari assimilate all'abitazione principale 

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. 
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed 
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
3. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione, si applicano anche all'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. 
4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione, si applicano anche all'unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata. 
5. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, 
comma 10, del Decreto Legislativo n. 201/2011, solo una volta e per una sola unità immobiliare, fatto salvo 
il caso del trasferimento dell'abitazione principale in corso d'anno. 
 

Articolo 4 - Agevolazioni 
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214) può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per 
cento per le unità abitative locate a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e 



dell'articolo 5, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, e nel rispetto delle condizioni contrattuali 
stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti. 
2. L'accesso all'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione del contratto di 
locazione registrato dal quale deve risultare che l'immobile locato è utilizzato dal locatario quale abitazione 
principale. 
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214) la base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono dette condizioni. 
4. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per 
il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause 
sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di 
inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc). 

4 bis.  Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 
persone, con potenziale rischio di crollo; 
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 
persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabilità; 
4 ter.  La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, art. 47, in ordine alla 
sopravvenuta inagibilità o inabitabilità deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione 
IMU. 

Entro il termine di cui sopra deve essere dichiarato il  venir meno dello stato di inagibilità. 

5. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può essere deliberata la riduzione 
dell'aliquota di base dell'imposta nei seguenti casi: 
a) per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze; 
b) per le unità abitative possedute dall'A.T.C. o dal C.I.T. ed assegnate dall'A.T.C. a residenti in Torino e 

relative pertinenze e per  le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti in Torino e relative pertinenze. 

 
Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

1. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e 
per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. 
2. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta 
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.  
 

Articolo 6 - Unità collabenti 



1. Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in 
categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile. 
 

Articolo 7 - Fabbricati parzialmente costruiti 
1. I fabbricati parzialmente costruiti sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di "fabbricato" (e 
non di "area fabbricabile") dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di 
accatastamento. 
2. La superficie dell'area fabbricabile sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in base allo 
stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la 
volumetria della parte soggetta ad imposizione come fabbricato. 
 

Articolo 8 - Versamenti dei contitolari 
1. Si considerano regolarmente eseguiti purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e 

sia stato comunicato all'ufficio competente: 

- i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 

- i versamenti effettuati dall’ amministratore per conto dei condomini per gli immobili indicati 
nell’articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è 
attribuibile un’autonoma rendita catastale. 

2. Il curatore dell’eredità giacente, nei limiti dell’attivo ereditato, è tenuto all’assolvimento degli 
obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni ereditati. In questo caso è tenuto al versamento 
dell’imposta dovuta entro 3 mesi dall’incasso del prezzo di vendita. 

Articolo 8 bis - Comunicazione di informazioni integrative 
1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o 
sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non 
sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 
1997 n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di 
dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente è 
obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello predisposto dal Comune. 
2. Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione IMU. 
 

Articolo 9 - Rinvio 
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle 
norme legislative disciplinanti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 
14 marzo 2011 n. 23 ed all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 
 
Note: 
1) Decreto Legislativo n. 23/2011, articolo 14, comma 6 - Potestà regolamentare in materia di entrate 

degli enti locali di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997. 
2) Decreto Legislativo n. 460/1997, articolo 21 - Esenzione per organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale (ONLUS). 

 




