
 

 
COMUNE DI PAVONE CANAVESE 

Provincia di Torino 

 
Originale 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale.    n. 51 

Del 22/11/2013 
 

Oggetto :  
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICA ZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           
 
L’anno duemilatredici addì ventidue, del mese di novembre, alle ore ventuno e minuti zero, nella 
sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono 
presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
APRILE MARIA - Sindaco Sì 
AMERICO GIUSEPPE - Consigliere Comunale Sì 
BARLETTA ALESSANDRO - Consigliere Comunale No 
BETTAGNO SIMONE - Consigliere Comunale Sì 
CARASSOTTO CHIARA - Consigliere Comunale Sì 
COBETTO PIER GIOVANNI - Consigliere Comunale No 
COMIN BENIAMINO - Consigliere Comunale Sì 
DANNI LUCIA - Consigliere Comunale Sì 
GENNARO GIUSEPPE - Consigliere Comunale Sì 
GROSSO CARLO ALBERTO - Consigliere Comunale No 
MEINARDI ERMINIO - Vice Sindaco Sì 
QUILICO GIANFRANCO - Assessore No 
FERRERO IRENE ORSOLA - Consigliere Comunale Sì 
CIOCHETTO GIANNI BATTISTA - Consigliere Comunale No 
COBETTO GIANFRANCO - Consigliere Comunale Sì 
OTTELLO MAURILIO - Consigliere Comunale Sì 
MACCIONI PAOLO VALENTE - Consigliere Comunale 
 

Sì 

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania TRUSCIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni: il sig. Nerio Allamanno e l’arch. Fabrizio Vallero. 
Il Sindaco Dr.ssa APRILE MARIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



OGGETTO : MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  pari  oggetto, presentata dalla Giunta Comunale,  che si 
allega  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato 
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 
di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." 
 
- Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, sig. Erminio Meinardi; 
 
- Ritenuto di procedere all’approvazione della stessa; 
 
- Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di  approvare l'allegata proposta  di deliberazione  ad oggetto: "MODIFICAZIONI AL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A MUNICIPALE 
PROPRIA" munita dei prescritti  pareri ai sensi  dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 
267/2000 e s.m.i.. 
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale all’unanimità delibera di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 
(T.U.E.L.) e s.m.i. 

 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 
OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA           
 
 
ASSESSORE/UFFICIO PROPONENTE:   LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed 
in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.; 

• l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011 che prevede 
l’anticipazione dell’introduzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e sino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011, in quanto 
compatibili e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì che 
l’Imposta in argomento entrerà a regime dall’anno 2015; 

• il D.Lgs. n. 504/1992 e s.m. e i., istitutivo dell’I.C.I., al quale le disposizioni legislative previste 
per l’I.M.U. rinviano in più aspetti; 

• il D.Lgs. n. 446/1997, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte 
oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale; 

• l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 – Legge di Stabilità 2013, che ha apportato rilevanti 
modifiche alla disciplina dell’IMU sperimentale per gli Anni 2013 e 2014; 
 
VISTI: 
- il  comma 381 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità n. 228 del 24.12.2012 che aveva prorogato 
al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 da parte del 
Consiglio Comunale; 
-  l’Articolo 10, comma 4 quater, lettera b), punto 1), della Legge n. 64 del 6.06.2013 di 
conversione del Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013 con il quale si disponeva il rinvio al  
30.09.2013 del termine  precedentemente fissato; 
- l’Articolo 8 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito dalla Legge n. 124 del  28.10.2013, che 
ha ulteriormente differito il precedente termine al 30 novembre 2013; 
 
RICHIAMATA: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.10.2012 che ha approvato il Regolamento 
che disciplina l’IMU nel Comune di Pavone Canavese successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 10.07.2013; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.07.2013 per mezzo della quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Anno 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il 
Bilancio Pluriennale 2013/2015; 
 
TENUTO CONTO che il D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con la Legge n.124 del 
28.10.2013, ha introdotto una serie di modifiche ed integrazioni a quella che è la norma originaria 
di applicazione dell’IMU, di seguito meglio illustrate: 
 
all’Articolo 1, l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della 
sospensione disposta dall’ Art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013, convertito 
con la Legge n. 85 del 18.07.2013, richiamato in precedenza; 
 
all’Articolo 2: 



• comma 1 – per l’anno 2013 non è dovuta la secondara rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti 
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano locati; 

• comma 2 – a decorrere dall’anno 2014 i fabbricati di cui al precedente comma 1 saranno esenti 
dall’IMU; 

• comma 4 – solo a decorrere dal mese di luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, 
sono equiparate all’abitazione principale e a decorrere dal 2014 anche i fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali, saranno equiparati ad abitazione principale; 
 
all’Articolo 2 bis: 

• comma 1 – per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’IMU, i comuni possono 
equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate  A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di 
cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce 
i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui sopra, ivi compreso il limite 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del 
beneficio. 

• comma 2 – viene assicurato ai comuni il ristoro dell’ulteriore minor gettito dell’IMU derivante 
dall’applicazione del sopra citato comma 1, mediante un contributo statale; 
 
all’Articolo 3: 

• comma 1 – viene assicurato ai comuni il ristoro del minor gettito dell’IMU derivante 
dall’applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli; 
 
all’Articolo 8: 

• comma 2 – per l’anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché i regolamenti dell’IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel 
sito istituzionale dell’ente e che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013; in caso di mancata 
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
VISTO inoltre: 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che stabilisce, tra l’altro il termine per approvare i 
Regolamenti relativi ai Tributi locali entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione, 
indicando che detti Regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione; 

• quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
CONSIDERATA  la volontà  politica espressa dall’amministrazione nel cogliere le opportunità 
offerte dalla novità legislativa rappresentata dall’art. 2 bis del D.L. n. 102/2013 richiamato in 
premessa, nell’intento di applicare soluzioni di fiscalità locale che agevolino i contribuenti 
pavonesi in questo momento di congiuntura economica particolarmente difficile, assimilando 
all’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell’IMU, le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal 
soggetto passivo in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale (genitore-figli e viceversa), stabilendo che tale agevolazione potrà 



essere goduta su una sola  unità  immobiliare e dai soggetti passivi titolari di attestazione ISEE 
non superiore ai € 25.000,00; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 06.11.2013 per mezzo della quale è 
stato riapprovato lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2013, della Relazione 
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015, la cui approvazione da parte 
del Consiglio Comunale sarà oggetto di deliberazione  iscritta  fra i  seguenti  punti dell'ordine del 
giorno odierno; 
 
RINVENUTA  la necessità di adeguare il vigente regolamento disciplinante l’IMU alla 
disposizione definita dall’amministrazione relativa all’ampliamento delle casistiche di 
assimilazione all’abitazione principale; 
 
RITENUTO , pertanto, procedere ad adottare il testo del Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria allegato alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), in cui sono evidenziate in grassetto le modificazioni ed 
integrazioni, rispetto al vigente regolamento, al fine di ad adeguare la previsione regolamentare al 
disposto dell’art. 2-bis del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 
124 del 28.10.2013, e qui di seguito riportate: 

• Articolo 11: si aggiungono i comma 3 e 4;  
• Articolo 15: si aggiunge il comma  3; 

 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO 
 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2. Di approvare integralmente le proposte di modificazioni e integrazioni del Regolamento 
Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) citate in premessa, 
allegando al presente atto il testo aggiornato del Regolamento in oggetto il quale ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

3. Di stabilire che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della L. n. 
388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001; 
 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune di 
Pavone Canavese e nell’apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale dell’Ente, 
garantendone la massima visibilità; 
 



5. di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 241/2011 e 
s.m.e i la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 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, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 

******************* 
 

 
Ai  sensi  e  per  gli   effetti  degli art.49, comma 1, e 147 bis  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
vengono espressi i seguenti PARERI: 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  TECNICA 
        Il Responsabile del Servizio 
             (PONTE Marilena)      
 
 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  CONTABILE 
        Il Responsabile del Servizio 
             (PONTE Marilena)      

 
 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 Dr.ssa APRILE MARIA 

 

 Il Segretario Comunale 
 Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal _________________________ 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs 267/2000. 

 
Pavone Canavese, lì _________________________ 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

 RICCA Pier Franco 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000) 
 
 Il Responsabile della Segreteria 

Maura RAISE 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


