
 

COPIA  
 

COMUNE DI ROPPOLO 
 

PROVINCIA DI BIELLA 
 

DELIBERAZIONE N°  20 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA          DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

SEDUTA  27/11/2013 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)           
 
 
L’anno Duemilatredici addì VENTISETTE  del mese di NOVEMBRE  alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BOLTRI Giorgio Sindaco Sì 
2. CINQUINO Chiara Consigliere No 
3. CORONA Renato Consigliere No 
4. CAVAGNETTO Stefano Vice Sindaco Sì 
5. BERNASCONE Loretta Consigliere Sì 
6. POZZO Maurizio Consigliere Sì 
7. MOLON Renato Consigliere Sì 
8. OLMO Paolo Consigliere No 
9. ZUBLENA Walter Consigliere Sì 
10. BONATO Walter Consigliere Sì 
11. ROSSO Eleonora Consigliere No (Giust.) 
12. VIOTTO Fabrizio Consigliere Sì 
13. CONSONNI Enrico Consigliere No 

   
 Totale Presenti: 8 
 Totale Assenti: 5 
   

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale ESPOSITO Dr. Vincenzo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BOLTRI Giorgio, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno ed espone 
la seguente proposta di deliberazione:  



DELIBERA C.C. N. 20 DEL 27/11/2013 
 

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

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 ottobre 2012 è stato approvato il 
Regolamento di applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
Tenuto conto che l’IMU sperimentale: 

• è disciplinata, oltre che dall’articolo 13 del d. L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d. 
gs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate; 

• conferma la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d. Lgs. n. 446/1997 per effetto 
dell’espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all’articolo 13, comma 
13, del d. L. n. 201/2011 e di cui all’articolo 14, comma 9, del d. Lgs. n. 23/2011; 

 
Visto l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto  legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013, n. 124 il quale dà la possibilità ai comuni, nelle more della complessiva riforma della tassazione 
immobiliare, di equiparare per la seconda rata IMU all’abitazione principale una unica unità immobiliare e relative 
pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale a condizione che: 

a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune; 
b) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto aggiungere all’articolo 9 comma 6 del Regolamento Comunale la lett c) come 
segue: 

c) per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, vengono equiparate 
all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A1 – A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che, in data antecedente al 1 
luglio 2013, gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e siano in 
possesso di un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato. Tale beneficio è altresì 
subordinato alla presentazione di idonea dichiarazione ISEE dell’importo inferiore o pari ad € 20.000,00. 
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta, 
l’agevolazione suddetta può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Per poter usufruire del beneficio è obbligatorio presentare all’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio di 
scadenza del versamento della seconda rata IMU, l’intenzione di avvalersi di quanto sopra mediante apposita 
dichiarazione resa ai del DPR n. 445/2000, corredata dal contratto di comodato d’uso e di modello ISEE. 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’articolo 239, 
comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera 
m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visti: 

• l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10, comma 4-
quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2013; 

• l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), il quale ha 
ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 
degli enti locali; 

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 



Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. DI MODIFICARE il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31 ottobre 2012, inserendo all’articolo 9 comma 6 del 
Regolamento Comunale la lett c) come segue: 

c )per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria, vengono equiparate 
all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A1 – A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che, in data antecedente al 
1 luglio 2013, gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e 
siano in possesso di un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato. Tale beneficio è 
altresì subordinato alla presentazione di idonea dichiarazione ISEE dell’importo inferiore o pari ad € 
20.000,00. 
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo d’imposta, 
l’agevolazione suddetta può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
Per poter usufruire del beneficio è obbligatorio presentare all’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio 
di scadenza del versamento della seconda rata IMU, l’intenzione di avvalersi di quanto sopra mediante 
apposita dichiarazione resa ai del DPR n. 445/2000, corredata dal contratto di comodato d’uso e di 
modello ISEE. 

2. DI DARE ATTO CHE il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, ai sensi del combinato disposto di 
cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, 

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

4. DI PUBBLICARE il presente regolamento: 
� sul sito internet del Comune 
� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed 
i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
PARERI  
Parere del Responsabile del Servizio Tributi per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147/bis 
comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000: FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Tributi 
Renato CORONA 

 
Parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 
147/bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000: FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Giorgio BOLTRI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

− UDITA la relazione del Sindaco, 
− VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 
− VISTO lo Statuto Comunale vigente 
− Con votazione palese avente il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 8 
Favorevoli  n. 8 
Contrari  n. -- 
Astenuti  n. -- 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e condizione. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( F.to :  BOLTRI Giorgio ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to :  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 329 Reg. pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 04/12/2013 all’ Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 04/12/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Lì, ………………………………………… 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì,  04/12/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 
 


