COPIA

COMUNE DI VILLAR PELLICE
PROVINCIA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38 del 22/11/2013
OGGETTO:
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU: ESTENSIONE DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA
E DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI A QUELLE
CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO ANNO
2013
L’anno duemilatredici, addì ventidue, del mese di novembre, in VILLAR PELLICE ed in
una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione STRAORDINARIA PUBBLICA di PRIMA
Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
GARNIER Lilia
CATALIN Gianni
CAPPELLOZZA Ubaldino
BONJOUR Silvio
PELLIGRA Antonina
VERNE' Gigliola
PAOLASSO Marco

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No

Cognome e Nome
FRACHE Bruna
VAROLI Luca
BAROLIN Lorenza
BERTIN Jean Pierre
BONJOUR Giovanni
RICCA Fabrizio
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
10
3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CHIANESE dott. Claudio.
GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 38/CC del 22/11/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU: ESTENSIONE DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA E
DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI A QUELLE CONCESSE IN
USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO ANNO 2013

Premesso che con D.L. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche e
integrazioni era stata introdotta la nuova imposta municipale sugli immobili;
Visto che con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 25.09.2012 era stato approvato il
regolamento sull’imposta municipale propria;
Visto il decreto-legge n.102 del 31.08.2013, art. 2 , recante disposizioni urgenti in materia di IMU,
convertito in legge n.124 del 28.10.2013;
Visto l’articolo 2 bis recante le disposizioni relative a “applicazione dell’IMU alle unità immobiliari
concesse in comodato gratuito a parenti” limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale
propria dell’anno 2013 di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, dove ciascun
comune può equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale ed esclusivamente applicata ad una sola unità
immobiliare.
Visto il mantenimento dell’equilibrio finanziario rispetto al gettito IMU pur applicando la suddetta
riduzione;
Vista la volontà dell’Amministrazione comunale di applicare tale agevolazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica-contabile dei Responsabili dei Servizi
Finanziari e Tributi ai sensi della normativa vigente;
Visto il parere di conformità del Segretario Comunale ai sensi del comma 68 art. 17 legge 127/97;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

Di approvare l’allegata integrazione al regolamento comunale IMU approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 34 del 25.09.2012 recante le nuove disposizioni dell’applicazione dell’IMU
alle unità immobiliari concesse in comodato uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado;

Di dare atto che l’allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di provvedere alla pubblicazione dell’integrazione e delle deliberazione entro il 06.12.2013 sul sito
del ministero e sul sito comunale.
.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
F.to: CHIANESE dott. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 26/11/2013 al 11/12/2013 ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Villar Pellice, lì 26/11/2013

Il Segretario Comunale
F.to: CHIANESE dott. Claudio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________________________:
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del
18.8.2000 e s.m.i.).
[

] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Il Segretario Comunale
CHIANESE dott. Claudio

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villar Pellice, lì _____________________

Il Segretario Comunale
CHIANESE dott. Claudio

