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ORIGINALE

COMUNE  DI RIVA PRESSO CHIERI
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  27

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di Novembre alle ore 10:00, nella sala 
delle adunanze consigliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione il Consiglio 
Comunale del quale sono membri i Signori:

GILLIO LODOVICO Presidente Presente

VITTONE SILVIO Consigliere Assente

GIORGIO GERARDO Consigliere Presente

PENNAZIO ANNA Consigliere Presente

MARZANO LUCA Consigliere Presente

BUONAMICO ANTONIO Consigliere Presente

SAVIO CARLA Consigliere Presente

MOSCHETTA RAFFAELE Consigliere Presente

VASCHETTI LUIGI FRANCO Consigliere Presente

STRASLY LIVIO Consigliere Presente

DELMASTRO FILIPPO Consigliere Presente

SCARPARO CLAUDIO Consigliere Presente

BELTRAMO ALESSANDRA Consigliere Presente

VEZZARO SERGIO Consigliere Presente

FERRANTELLI GIUSEPPE Consigliere Presente

CIPRIANI GIAN FRANCO Consigliere Presente

CIMINIERA ANTONIO Consigliere Presente

Assume la presidenza  il sig. GILLIO LODOVICO - Presidente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 
comma 4 lettera a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Sig. MORRA PAOLO ORESTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Premesso che con Deliberazione n. 02 del 17/04/2012 il Comune di Riva presso Chieri ha 
provveduto ad approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU";

Tenuto conto che al Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con Legge n. 124 
del 28/10/2013 in materia di IMU  risulta aggiunto il seguente articolo:

(Art. 2-bis 

Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato  

a parenti 

1. 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 unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola 
unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' 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. 

Tenuto conto  che l'amministrazione comunale intende usufruire della facoltà di assimilare 
all'abitazione principale ai fini IMU le unità immobiliari e le relative pertinenze  con esclusione di 
quelle classificare nelle categorie A/1 A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo 
dell'imposta a parenti in linea retta come stabilito e normato dal suddetto articolo di legge;

Ritenuto pertanto necessario modificare il Regolamento approvato in data 17/04/2012 
introducendo le possibilità di equiparazione prima casa previste dal Decreto Legge n. 102 del 31 
agosto 2013;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

-- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria IMU” così come modificato, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale;

-- Di dare atto che i benefici dell'equiparazione ad abitazione principale avranno effetto 
limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria;

-- Di subordinare la spettanza del beneficio alla presentazione, a pena di decadenza, di 
un’apposita comunicazione su modello predisposto dall’Ufficio Tributi dell’Ente e 
presentato, al protocollo generale del Comune, entro il 16/12/2013;

-- Di dare atto che il minor gettito presunto è ricompreso nel complessivo stanziamento della 
risorsa di bilancio di previsione;

-- Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, 
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 del 1997;

-- Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della 
Legge 241/1990, è il sig. MAZZEI Geom. Maurizio – Area Edilizia Privata, Urbanistica e 
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Tributi;

-- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio  Edilizia Privata Urbanistica e Tributi 
avente ad oggetto: “Modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
"IMU"

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito

Proceduto a votazione in forma palese si ottiene il seguente risultato esito accertato e 
proclamato dal presidente:
Consiglieri presenti n. 16
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
Contrari n. -
Astenuti n. -

DELIBERA

-- Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “Modifica del regolamento per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"

-- Di dare atto che gli interventi dei consiglieri, registrati su nastro magnetico, vengono 
conservati agli atti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
______________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione che si intende approvare relativa a: MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". 

lì, 26/11/2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA

MAZZEI MAURIZIO

_________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE in 
merito alla regolarità contabile.

lì, 26/11/2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

ISEPPI PAOLO

_________________________________________________________________________________________
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Letto confermato e sottoscritto.

IL  SINDACO 
GILLIO LODOVICO

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORRA PAOLO ORESTE

                                                                   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
dal 

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORRA PAOLO ORESTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

��che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________            
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORRA PAOLO ORESTE


