
C o p i a  

 

COMUNE DI BOSCONERO 
Regione Piemonte 

Provincia di Torino 

 
Verbale di Deliberazione del  Consiglio Comunale   

n. 30/2013 
 
OGGETTO: 
MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA MUNICIPALE 
PROPRIA".           

 
L’anno duemilatredici  addì trenta  del mese di novembre  alle ore undici e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  in seduta pubblica di * 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. PEN Fabrizio - Sindaco Sì 
2. FERRO Renato - Consigliere Sì 
3. PEILA Ilario Piercarlo - Consigliere Sì 
4. ARCHIMEDE Isidoro - Consigliere Sì 
5. FORNERIS Paola - Vice Sindaco Sì 
6. AZZOLINI Elena Martina - Consigliere Sì 
7. DI GLORIA Rosario - Consigliere No 
8. CARAMMA Sonia Maria - Consigliere Sì 
9. MOSCIATTI Paolo - Consigliere Sì 
10. GIOVANNINI Giancarlo Maria - Consigliere No 
11. VITTONE Mauro - Consigliere No 
12. ZAIA Ivan - Consigliere Sì 
13. SIRECI Giuseppe - Consigliere No 
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CURCIO  Dr. Filadelfo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PEN Fabrizio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Delibera CC N. 30 del 30/11/2013 
 
OGGETTO: 
MODIFICA AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA MUNICIPALE 
PROPRIA".           

 
 
Si dà atto che alle ore 11,51 entra nella Sala Consiliare il Consigliere Sig. Giovannini Giancarlo, pertanto il 
numero di presenti passa da n. 9 a n. 10. 
 
Il Sindaco illustra la proposta di cui all’O.d.G.; 
 
Udito l’intervento dell’’Assessore Paolo MOSCIATTI di cui al promemoria che, consegnato al Segretario 
Comunale, viene allegato alla presente deliberazione.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 09.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”, con efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2012. 
 
Visto il relativo regolamento nel testo allegato alla succitata deliberazione quale parte integrate e 
sostanziale. 
 
Visto, in merito all'applicazione della suddetta Imposta, l'art. 2-bis, comma 1, del D.L. 31.08.2013, n. 
102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013, n. 124, a norma del quale: “Nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l’anno 
2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini 
dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali 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 al presente comma, 
ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale 
subordinare la fruizione del beneficio.”. 
 
Valutata l'opportunità di esercitare la facoltà prevista dalla summenzionata norma e, quindi, al fine di 
disporre la relativa equiparazione, di modificare il regolamento comunale di cui è sopra cenno, come 
da indicazioni contenute nella sottostante proposta di deliberazione, in relazione al cui contenuto è 
stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), 
punto 7), del T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della L. 28.12.2001, n. 448, in base al quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio. 
 
Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 è stabilito al 30.11.2013, ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, del più volte menzionato D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 124/2013. 
 



 
Rilevato che, ai sensi del comma 2, dello stesso art. 8 appena sopra citato, per l'anno 2013, in deroga a 
quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214: 
� le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 

dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel 
sito istituzionale di ciascun Comune; 

� che detta pubblicazione deve essere effettuata entro il 09.12.2013 e deve recare l’indicazione 
della data di pubblicazione; 

� che, in caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente.  

 
Rilevato, altresì: 
� che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella 

L. n. 214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

� che la trasmissione telematica è valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 
52, comma 2, del D.lgs 446/1997 e non deve pertanto essere accompagnata dall’invio di 
documenti in formato cartaceo; 

� che il suddetto Ministero pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
telematicamente dai Comuni e che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.lgs n. 446/1997 citato. 

 
Atteso, pertanto di dover provvedere in merito. 
 
Considerato che è stato acquisito il parere del Revisore Dr. Renato Maria BUZZI, ai sensi dell'art. 239, 
comma 1, lett. b) del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, in merito all'adozione della presente deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come 
modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

 
Con n. 10 voti favorevoli,  su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi mediante alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il “Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria”, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 09.05.2012, 
esecutiva ai sensi di legge, introducendo all'art. 2, dopo il comma 2, i seguenti commi: 

 
 

� “3. Il Comune, limitatamente alla seconda rata dell'I.M.U. dovuta per l'anno 2013, 
considera, inoltre, equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale. Per lo stesso anno 2013, 
quanto eventualmente pagato in acconto con la prima rata non è rimborsabile. 

 
 
 
 



 
� 4. Per le finalità di cui al comma 3: 

a) per abitazione principale s'intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come un’unica unità immobiliare, nel quale il soggetto 
comodatario ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

b) per pertinenze dell’abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

� 5. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’agevolazione di cui al comma 3 può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare.  

� 6. L'equiparazione prevista dal comma 3 opera nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 11.532,30  euro annui e non 
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio 
nazionale.  

� 7. Al fine di ottenere il beneficio dell’equiparazione di cui ai commi 3 e seguenti, il 
contribuente interessato deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine 
del saldo d'imposta per l'anno 2013, copia del contratto di comodato oppure 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
nella quale si attesti che l'unità immobiliare suscettibile di equiparazione è stata concessa 
in comodato nonché certificazione ISEE. A fronte della presentazione della predetta 
documentazione l’Ufficio rilascerà apposita ricevuta” . 

 
 

2. di dare atto che la modificazione regolamentare di cui al punto 2 acquisterà efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione dell'adottanda proposta di deliberazione nel sito internet istituzionale 
del Comune che deve avvenire entro il 09.12.2013. 

 
 

3. di trasmettere copia dell’adottanda proposta di deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in narrativa. 

 
 
4. di demandare al Responsabile del Servizio Tributario ogni adempimento esecutivo discendente 

dall’adozione della presente proposta di deliberazione. 
 
 

5. di dare atto che è stato acquisito il parere espresso dal Revisore, Dr. Renato Maria BUZZI, ai 
sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000; 

 
 
6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 
10.10.2012 

 
 
7. di dichiarare, con n. 10 voti favorevoli su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
 

 

Alle ore 11.53, essendosi esauriti gli interventi e gli argomenti iscritti all’Ordine del giorno, il Sindaco 

dichiara chiusa l’Adunanza. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : PEN Fabrizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CURCIO  Dr. Filadelfo 

___________________________________ 
 

 
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
 
� È stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno 02/12/2013 

Per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 , D.Lgs n. 267/2000); 
 

 
Bosconero, lì 02/12/2013 

                                                                              Il Segretario Comunale 
CURCIO  Dr. Filadelfo 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  

 
 

Il Segretario Comunale 
 

CURCIO  Dr. Filadelfo 
 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Bosconero, lì ___________________ 

Il Segretario Comunale 
CURCIO  Dr. Filadelfo 

 
 
 


