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Comune di Pecetto Torinese 

 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (IMU) - APPROVAZIONE 

MODIFICHE           
 

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore dieci e minuti 
quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. PIZZO ADRIANO Presidente Sì 
2. FALCHERO ANNALISA IN 

BEMPORAD 
Consigliere Sì 

3. MIRANTI AGOSTINO Consigliere Sì 
4. BENEDETTO CARLENRICO Consigliere Sì 
5. COPIA FEDERICO Consigliere Sì 
6. PERELLO VALENTINA Consigliere No 
7. CUCCO GIOVANNI Consigliere Sì 
8. SAVIO CECILIA Consigliere Sì 
9. CALLERI GUIDO Consigliere No 
10. STORELLI GIUSEPPE Consigliere Sì 
11. NARETTO LUIGI Consigliere Sì 
12. GALLO CARLA Consigliere Sì 
13. BRUSA DANILO Consigliere No 
14. CANONICO CESARE Consigliere Sì 
15. MANOLINO ROBERTO Consigliere Sì 
16. BOVERO ROBERTO Consigliere No 
17. ALBERTONE GIAN PIETRO Consigliere No 
18. RIPA FRANCO Assessore esterno Sì 

   
Totale Presenti:  13 
Totale Assenti:  5 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario, D.SSA DIANA VERNEAU. 
 

Assume la Presidenza il Signor  PIZZO ADRIANO nella sua qualità di PRESIDENTE  il 
quale dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dà atto 
che sono stati acquisiti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di 
ragioneria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs 267 
del 2000, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
 

Richiamati gli art. 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, con cui è stata istituita l'imposta 
municipale unica; 
 

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, convertito in legge con 
modificazioni dall'art. 1, Legge 26.04.2012 n. 44, che prevede l'anticipazione, in via sperimentale, 
dell'istituzione dell'imposta municipale unica a decorrere dall'anno 2012; 

 
Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale unica 

(IMU),  approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 9.7.2012; 
 

Richiamato l’art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con legge 28 ottobre 2013, 
n. 124, che testualmente recita: 

APPLICAZIONE DELL'IMU ALLE UNITÀ 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 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. 

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto 

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito 

dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni 

medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, 

secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata 

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.; 

 
 Dato atto che, in base alla normativa citata, risulta possibile assimilare all'abitazione 
principale, ai fini IMU, le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado, con 
contributo compensativo da parte dello Stato; 
 

Considerato pertanto opportuno modificare conseguentemente il vigente regolamento 
comunale; 

 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che stabilisce: "Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento"; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013, il termine ultimo per deliberare 

il bilancio di previsione 2013 è differito al 30 novembre 2013 e, pertanto, sia le aliquote e le 
detrazioni, sia i regolamenti inerenti i tributi locali devono essere deliberati entro lo stesso termine; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013, 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; 
 

Considerato che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 
Richiamato il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

 
Richiamato l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
 Visto l'art. 7 del D. Lgs. 267 del 2000, che, testualmente, recita: 
“1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano 

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il 

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi 

e degli uffici e per  l'esercizio delle funzioni.”; 
 
 Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
 Considerato che il testo è stato esaminato nella seduta del 27.11.2013, da parte della 
commissione consiliare per i regolamenti, costituita con deliberazione n. 37 del 3.07.2009; 
 

Dato atto che, a seguito della riunione della Commissione e sulla base di interpretazioni 
sopravvenute, è emersa l’opportunità di sostituire, nelle previsioni di cui all’art. 2 bis di integrazione 
al regolamento IMU, come messo a disposizione dei Consiglieri all’atto della convocazione, la parola 
“comodatario” con la parola “comodante”, al comma 1, secondo capoverso, punti b) e c); 
 
 Sottoposta al Consiglio la proposta come rivista in sede di Commissione; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
L’ASSESSORE COMPETENTE PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 

 
- di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, il «Regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta municipale propria – IMU», con la previsione del seguente articolo: 
 

ART. 2 BIS ABITAZIONI IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO 

1. Le abitazioni e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A8 e A9, concesse in uso 
gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come dimora abituale e residenza 
anagrafica, sono equiparate ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta. 

L’agevolazione è concessa: 
a) limitatamente ad una sola unità immobiliare e relativa pertinenza; 
b) solo nel caso in cui il comodante appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore 
a    € 15.000,00 annui; 
c) per l’anno 2013 limitatamente alla 2^ rata IMU scadente il 16 dicembre 2013 e a seguito di 
idonea dichiarazione prodotta dal soggetto passivo dell’imposta su apposito modulo, 
predisposto dal Comune, al quale deve essere allegata la documentazione ISEE del 
comodante, entro il termine utile per il versamento. 

 2. Non possono essere considerate valide le dichiarazioni di concessione in uso gratuito già 
presentate ai fini ICI. 
 3. L’agevolazione decade al venir meno di una qualsiasi delle suddette condizioni e la 
variazione dovrà essere comunicata al Comune con la dichiarazione IMU nei termini di legge. 

 
- di dare atto che la presente deliberazione: 

- sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 13, comma 15 del 



D.L. 201 del 2011, ossia entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, pertanto entro il 31.12.2013; 

- sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il 9.12.2013, ai sensi dell’art. 8, comma 
2, del D.L. 102/2013. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
 Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
 Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 
 

 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del 
combinato disposto di cui all'art. 49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
 Sentita l’ampia relazione dell’Assessore ai Regolamenti Agostino Miranti, in ordine alle 
motivazioni della proposta ed al sistema normativo estremamente complesso su cui si fonda; 
 

Dato atto che, a seguito della riunione della Commissione Regolamenti e sulla base di 
interpretazioni sopravvenute, è emersa l’opportunità di sostituire, nelle previsioni di cui all’art. 2 bis 
di integrazione al regolamento IMU, come messo a disposizione dei Consiglieri all’atto della 
convocazione, la parola “comodatario” con la parola “comodante”, al comma 1, secondo capoverso, 
punti b) e c); 
 
 Sentito il Consigliere Carlenrico Benedetto che dichiara di considerare ingiusto, a livello 
generale, il pagamento dell’IMU per questa tipologia di seconde case e propone di elevare fino al € 
18.500,00 la soglia ISEE prevista; 
 
 Sentito l’Assessore al Bilancio Luigi Naretto, che evidenzia che il recepimento della 
normativa che consente di esentare tale tipologia di seconde case rende necessaria una valutazione 
preliminare ponderata in termini di impatto sul bilancio comunale e di mantenimento degli equilibri di 
bilancio; 
 
 Sentito ancora l’Assessore Naretto che sottolinea che Pecetto è uno dei pochi Comuni del 
circondario che ha deciso di sfruttare l’opportunità offerta dalla normativa statale ed afferma che, pur 
nella confusione normativa presente, elevare la fascia ISEE fino ad € 18.500,00 appare accettabile; 
 
 Sentito il Consigliere Cesare Canonico che evidenzia che l’IMU mette molto in difficoltà le 
famiglie e chiede se non sia possibile elevare ulteriormente la soglia per poter accedere al beneficio; 
 
 Sentito il Sindaco che ricorda la difficoltà di provvedere a fine anno dovendo, al tempo 
stesso, salvaguardare gli equilibri del bilancio; 
 
 Sentito l’Assessore Naretto, che precisa che farebbe comodo a tutti poter esonerare il più 
possibile dai tributi comunali ma occorrerebbero entrate diverse di pari entità, pertanto, se, in termini 
di equilibri di bilancio, il passaggio da € 15.000,00 ad € 18.500,00 appare praticabile, non altrettanto si 
può dire per un innalzamento della soglia fino ad € 23.000,00; 
 
 Sentito il Consigliere Agostino Miranti che, a partire dalle agevolazioni per mensa e 
trasporto scolastico, ritiene che potrebbe essere ipotizzabile, pur con molti distinguo da operare, 
un’incidenza del 10% sul totale; 
 



 Sentito il Sindaco che sottolinea che il campione delle famiglie degli utenti dei servizi 
scolastici non può essere considerato molto attendibile anche perché concentrato sulla tipologia di 
genitori trenta-quarantenni; 
 
 Sentito ancora il Sindaco che evidenzia inoltre che, più viene elevata la soglia, più si corre il 
rischio che venga a mancare la copertura finanziaria; 
 
 Sentito il Consigliere Cesare Canonico, che evidenzia che, dato che la previsione normativa 
da approvare riguarda solo la seconda rata e solo l’anno 2013, finisce per avere un impatto limitato sul 
bilancio e, quindi, prevedere la soglia di € 23.000,00 potrebbe essere un intervento avente valenza di 
indagine per future scelte; 
 
 Sentito il Sindaco che, pur concordando in linea di principio, osserva che, nell’attuale 
contesto normativo in continuo divenire, appare ben difficile che questa “indagine” possa essere utile 
per i prossimi anni, oltre al fatto che, in ogni caso, non si può correre il rischio di chiudere il bilancio 
con un passivo; 
 
 Sentito il Consigliere Roberto Manolino che dichiara di essere d’accordo con la proposta di 
innalzamento della soglia del Consigliere Benedetto e, ancor di più con quella del Consigliere 
Canonico, ma, razionalmente, dichiara di fidarsi delle valutazioni dell’Assessore al Bilancio Naretto e 
di considerare, allo stato, più sensata la proposta della soglia di € 18.500,00, in un’ottica di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
 Sentito il Consigliere Carlenrico Benedetto che osserva che un ulteriore innalzamento 
richiederebbe una reale e precisa analisi del contesto a livello immobiliare e reddituale; 
 
 Sentito il Sindaco che segnala che l’alternativa possibile sarebbe stata quella di fare 
riferimento agli immobili con estimi inferiore ad € 500,00, cosa che, in un contesto quale quello di 
Pecetto, avrebbe determinato ricadute assolutamente insignificanti; 
 
 Sentito l’Assessore Luigi Naretto che evidenzia che, quando si discute di imposte sulla casa, 
diventa inevitabile parlare anche della necessità di aggiornare le rendite e di rivedere il catasto, ma il 
Consiglio Comunale si deve esprimere sulla base dell’attuale contesto normativo, seguendo i percorsi 
fattibili, senza poter aspirare a compensare gli squilibri esistenti ma non gestibili a livello comunale; 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine all’emendamento consistente nel 
recepire le decisioni della Commissione Regolamenti e di innalzare la soglia ISEE ad € 18.500,00: 
Presenti:     n. 13 
Aventi diritto al voto: n. 12 
Votanti:     n. 12 
Favorevoli:    n. 12 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione come 
emendata in corso di discussione: 
Presenti:     n. 13 
Aventi diritto al voto: n. 12 
Votanti:     n. 12 
Favorevoli:    n. 12 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata 
eseguibilità: 
Presenti:     n. 13 
Aventi diritto al voto: n. 12 
Votanti:     n. 12 
Favorevoli:    n. 12 
 

D E L I B E R A 



 
- di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, il «Regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta municipale propria – IMU», con la previsione del seguente articolo: 
 

ART. 2 BIS ABITAZIONI IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO 

1. Le abitazioni e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A8 e A9, concesse in uso 
gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come dimora abituale e residenza 
anagrafica, sono equiparate ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta. 

L’agevolazione è concessa: 
a) limitatamente ad una sola unità immobiliare e relativa pertinenza; 
b) solo nel caso in cui il comodante appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore 
ad € 18.500,00 annui; 
c) per l’anno 2013 limitatamente alla 2^ rata IMU scadente il 16 dicembre 2013 e a seguito di 
idonea dichiarazione prodotta dal soggetto passivo dell’imposta su apposito modulo, 
predisposto dal Comune, al quale deve essere allegata la documentazione ISEE del 
comodante, entro il termine utile per il versamento. 

 2. Non possono essere considerate valide le dichiarazioni di concessione in uso gratuito già 
presentate ai fini ICI. 
 3. L’agevolazione decade al venir meno di una qualsiasi delle suddette condizioni e la 
variazione dovrà essere comunicata al Comune con la dichiarazione IMU nei termini di legge. 

 
- di dare atto che la presente deliberazione: 

- sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 13, comma 15 del 
D.L. 201 del 2011, ossia entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, pertanto entro il 31.12.2013; 

- sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune entro il 9.12.2013, ai sensi dell’art. 8, comma 
2, del D.L. 102/2013; 

 
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

F.to PIZZO ADRIANO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.SSA DIANA VERNEAU 

 
 

Sulla proposta di deliberazione sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti pareri: 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere 
Contabile 

Favorevole 28/11/2013 D.ssa Lorella LONGO F.to in Originale 

Parere 
Tecnico 

Favorevole 28/11/2013 D.ssa Lorella LONGO F.to in Originale 

 

 

 Visto F.to IL SINDACO / 

Visto F.to L’ASSESSORE COMPETENTE  

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
 
Pecetto T.se, lì 04/12/2013 

 

Il Segretario Comunale 
D.SSA DIANA VERNEAU 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
04/12/2013 . 
  
Pecetto Torinese, lì 04/12/2013 Il Segretario Comunale 

D.SSA DIANA VERNEAU 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2013 
 

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) . 
 
Pecetto Torinese, lì 30/11/2013  

Il Segretario Comunale 
F.to D.SSA DIANA VERNEAU 

 


