
COMUNE DI BORGONE SUSA
PROVINCIA DI TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Modifiche  al  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria  – 
IMU. Approvazione.

________________________________________________________________________________

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato a norma:
- dell’art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 10, 4°comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- degli artt. 35, 36 e 37 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato 

con deliberazione C.C. n. 75 del 23.12.1999;
con  lettera  prot.  n.  5345  del  21.11.2013  del  Sindaco,  integrata  con  lettera  prot.  n.  5401  del 
25.11.2013, si  è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione,  il 
Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

ALPE Paolo – SINDACO

GIACOMI Rosanna PENT Monica

FEROLDI Francesco BERTA Giordano

MELE Diego DE BLASI Bruno

GUGLIELMETTO Andrea VAIR Mariadelfina

CATTERO Viviana CASTAGNERI Laura

GIRARD Marisa TERSIGNI Raffaele

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

Dei  suddetti  consiglieri  risultano  assenti  giustificati,  al  momento  della  trattazione  del  presente 
argomento, i Sigg. PENT Monica, BERTA Giordano, CATTERO Viviana, GIRARD Marisa.

Assume la presidenza il dr. Paolo ALPE – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale dr. Maria Grazia MAZZOLARI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, ed in 
particolare gli artt. 8 e 9, di istituzione dell'Imposta Municipale propria - IMU a decorrere dall'anno 
2014 che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali  dovute in relazione ai redditi  fondiari  relativi  ai beni non locati,  e l'Imposta 
Comunale sugli Immobili – I.C.I.;

Visto l'art. 13, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214, 
che  ha  anticipato,  in  via  sperimentale,  l'istituzione  dell'IMU  a  decorrere  dall'anno  2012, 
applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;

Richiamata  la  deliberazione  C.C.  n.  14  dell'8.5.2012  di  approvazione  del  Regolamento  per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, con effetto dal 1° gennaio 2012;

Considerato che la normativa di riferimento del tributo, dalla sua introduzione ad oggi, ha subito 
numerose modifiche, anche recenti, come avvenuto con l'entrata in vigore della legge 28.10.2013 n. 
124 di conversione del D.L. 31.8.2013 n. 102 – artt. 2 (altre disposizioni in materia di IMU) e 2 bis 
(i Comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale);

Precisato che l'art. 2 bis prevede un contributo ai Comuni quale ristoro per il conseguente minor 
gettito IMU;

Ritenuto  opportuno  procedere  alla  modifica  del  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta 
Municipale Propria – IMU, al fine di una corretta applicazione dell'imposta alla luce delle norme 
intervenute, nei seguenti termini: all'art. 5 “abitazione principale” sono aggiunti i seguenti commi 8, 
9, 10 e 11:

 “8  Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità  immobiliari  appartenenti  
alle   cooperative   edilizie   a proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione principale. Per l'anno  2013,  la  
disposizione  di  cui  al  primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio. A  decorrere  dal  1°  
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale  i  fabbricati di civile abitazione destinati  
ad alloggi sociali come  definiti  dal decreto del Ministro delle infrastrutture    22  aprile  2008,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 

 9  Non sono richieste  le  condizioni  della  dimora abituale  e della  residenza anagrafica ai  fini  
dell'applicazione  della  disciplina  in materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio  urbano  come  
unica  unità'   immobiliare,   (purche'   il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,  
A/8 o  A/9,che sia) posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in servizio permanente  
appartenente alle Forze armate e  alle  Forze  di polizia ad ordinamento militare e da quello  
dipendente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,  nonchè  dal  personale  del  Corpo  
nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, del  
decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia.  
Per l'anno 2013 tale comma si applica a decorrere dal 1° Luglio.

 10. Ai fini dell'applicazione dei benefici dei precedenti commi 8 e 9, il soggetto passivo presenta, a  
pena di decadenza entro  il termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   di  
variazione  relative   all'imposta   municipale   propria,   apposita dichiarazione, utilizzando il  
modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni,  con la quale  
attesta  il possesso dei requisiti  e indica gli  identificativi  catastali   degli  immobili  ai quali il  
beneficio si applica.



 11. Sono equiparate all’abitazione principale, le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse  
quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A1 –  A8 -  A9,  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, è considerata abitazione principale ai fini impositivi una sola unità immobiliare e  
relative pertinenze. Il soggetto passivo presenta dichiarazione al Comune individuando le unità  
immobiliari concesse in uso gratuito e il soggetto comodatario, entro il termine ordinario per la  
presentazione delle  dichiarazioni di variazione relative   all'imposta  municipale  propria. Per  
l'anno  2013  tale  disposizione  trova  applicazione  limitatamente  alla  seconda  rata  dell'imposta  
municipale propria”;

Visto l’art.  27, 8° comma,  legge 28.12.2001 n.  448 che dispone che il  termine per approvare i 
regolamenti (e loro modifiche) relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata per 
la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 8, comma 1, D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013 
n. 124, che ha prorogato al 30.11.2013 la data di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto altresì il comma 2 dell'art. 8 del citato D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito con modificazioni 
dalla legge 28.10.2013 n. 124, che recita:

 “Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-
legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 22  dicembre 
2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni, nonche' i 
regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 
2013  e  deve  recare  l'indicazione  della  data  di  pubblicazione.  In  caso  di  mancata 
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Rilevato che sono stati  espressi  i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  operativa ai  sensi dell’art.  49 
D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  modificato  dall’art.  3  comma  1,  lettera  b,  D.L.  10.10.2012,  n.  174, 
convertito  nella  legge 7.12.2012 n.  213,  da parte  della  Responsabile  dei  servizi  tecnici  e  della 
Responsabile dei servizi finanziari;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti in riferimento all'art. 239, 1° comma, lettera “b” n. 7, 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modifiche dalla 
legge 7.12.2012 n. 213 (pareri sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali);

Visto  l’art.  42,  2°  comma,  lettera  "a",  D.Lgs.  18.8.2000 n.  267,  che  conferisce  competenza  al 
Consiglio  Comunale  per  l’approvazione  dei  regolamenti  e,  per  naturale  conseguenza,  per 
l'approvazione delle relative modifiche;

Visto  l’art.  9  dello  statuto  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  1  del  2.2.2000,  che  dispone 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dei regolamenti (e sue modifiche) a maggioranza 
assoluta dei componenti assegnati;

A seguito  di  votazione  resa  per  alzata  di  mano  che  ha  determinato  il  seguente  risultato,  esito 
accertato e proclamato dal Presidente:
- presenti: n. 9
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. ==



D E L I B E R A

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)  di  introdurre,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  le  seguenti  modifiche  al Regolamento  per 
l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria  –  IMU approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  14 
dell'8.5.2012: all'art. 5 “abitazione principale” sono aggiunti i seguenti commi 8, 9, 10 e 11:

 “8  Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità  immobiliari  appartenenti  
alle   cooperative   edilizie   a proprietà indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione principale. Per l'anno  2013,  la  
disposizione  di  cui  al  primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio. A  decorrere  dal  1°  
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale  i  fabbricati di civile abitazione destinati  
ad alloggi sociali come  definiti  dal decreto del Ministro delle infrastrutture    22  aprile  2008,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 

 9  Non sono richieste  le  condizioni  della  dimora abituale  e della  residenza anagrafica ai  fini  
dell'applicazione  della  disciplina  in materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio  urbano  come  
unica  unità'   immobiliare,   (purche'   il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,  
A/8 o  A/9,che sia) posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in servizio permanente  
appartenente alle Forze armate e  alle  Forze  di polizia ad ordinamento militare e da quello  
dipendente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,  nonchè  dal  personale  del  Corpo  
nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 28, comma 1, del  
decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia.  
Per l'anno 2013 tale comma si applica a decorrere dal 1° Luglio.

 10. Ai fini dell'applicazione dei benefici dei precedenti commi 8 e 9, il soggetto passivo presenta, a  
pena di decadenza entro  il termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   di  
variazione  relative   all'imposta   municipale   propria,   apposita dichiarazione, utilizzando il  
modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni,  con la quale  
attesta  il possesso dei requisiti  e indica gli  identificativi  catastali   degli  immobili  ai quali il  
beneficio si applica.

 11. Sono equiparate all’abitazione principale, le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse  
quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A1 –  A8 -  A9,  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, è considerata abitazione principale ai fini impositivi una sola unità immobiliare e  
relative pertinenze. Il soggetto passivo presenta dichiarazione al Comune individuando le unità  
immobiliari concesse in uso gratuito e il soggetto comodatario, entro il termine ordinario per la  
presentazione delle  dichiarazioni di variazione relative   all'imposta  municipale  propria. Per  
l'anno  2013  tale  disposizione  trova  applicazione  limitatamente  alla  seconda  rata  dell'imposta  
municipale propria”;

3) di approvare il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – 
IMU, allegato alla presente deliberazione;

4) di rimandare, per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento ora approvato, alla 
normativa vigente;

5)  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  acquisterà  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013;

6)  di  trasmettere  per  via  telematica,  a  norma  dell'art.  13,  comma  15,  D.L.  6.12.2011  n.  201, 
convertito  con modificazioni  dalla  legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.,  la presente deliberazione e 
l'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento degli stessi 
nel Portale del Federalismo Fiscale.



SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l'immediata operatività in 
relazione agli adempimenti normativi;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito  di  votazione  resa  per  alzata  di  mano  che  ha  determinato  il  seguente  risultato,  esito 
accertato e proclamato dal Presidente:
- presenti: n. 9
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità 
all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire l'immediata operatività in relazione 
agli adempimenti normativi.



COMUNE DI BORGONE SUSA
PROVINCIA DI TORINO

PARERI
PRESCRITTI DALL'ART. 49 D.LGS. 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: Modifiche  al  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria  – 
IMU. Approvazione.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  49,  1°  comma,  D.Lgs.  18.8.2000 n.  267,  vengono espressi  i 
seguenti pareri, in ordine:

1) ALLA REGOLARITA’ TECNICA

FAVOREVOLE

Borgone Susa, 21.11.2013

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI TECNICI

f.to Marina DOLFINI

2) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

FAVOREVOLE

Borgone Susa, 21.11.2013

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

f.to Cristina GIARDINO



Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.
IL PRESIDENTE
f.to Paolo ALPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria Grazia MAZZOLARI

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 3.12.2013.

La presente deliberazione è contestualmente comunicata:
_
|_| ai capigruppo consiliari
_
|_| al Prefetto

Borgone Susa, 3.12.2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
f.to Cristina GIARDINO
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