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Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 111/2013

REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICAZIONE PER IL SALDO 
ANNO 2013                

L’anno Duemilatredici addì ventotto  del mese di Novembre alle ore  18:26 nella solita sala delle adunanze consiliari, 

convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1 ACCOSSATO SILVANA

2 BARBUTO ANTONINO 12 D’AMICO GIORGIO 22 MELLACE MICHELE

3 BARDELLA FABRIZIO 13 D’AGOSTINO VINCENZO 23 MOLINARI DANIELE ANGELO

4 BERNARDINI VANDA 14 DI FILIPPO GERARDO ANDREA 24 MONASTRA SALVATORE

5 BO SILVIO 15 FICHERA ROSARIO FABIO 25 PONTRELLI FRANCESCO PAOLO

6 BROGLIO CLAUDIO 16 FOTI SEBASTIANO 26 ROMAGNOLO VALENTINO

7 CAPPADONIA NICOLA 17 GARRUTO ANTONIO 27 ROSANO CIRO

8 CAVALLONE MATTEO 18 GROSSO CIPONTE MAURO 28 SARDO ALESSANDRA

9 CERETTO LORENZO 19 IACOBUCCI RINO 29 SCIARRINO TIZIANA

10 CICCHETTI MICHELE 20 LAVA GIOVANNI 30 SUPERBO GIUSEPPE

11 CRIVELLARO LUCA 21 MARTINA SILVIO 31 TORRE MARIA CARMELA

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
D’AGOSTINO  VINCENZO,  D’AMICO  GIORGIO,  DI  FILIPPO  GERARDO  ANDREA,  MARTINA  SILVIO,  PONTRELLI  FRANCESCO 
PAOLO, TORRE MARIA CARMELA,.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 
ZURLO FRANCESCO, SCOLARO MARCO, MANZI TIZIANA, MACAGNO PAOLO, MARTINA BARBARA, PIRRELLO GIANFRANCO, 
TENIVELLA FRANCO, NOVARA ORESTE. 

Il Presidente del Consiglio MELLACE MICHELE assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

Il  Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza,  essendo presenti  n.  25 Consiglieri  su 31 assegnati,  dichiara aperta  la 
seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



REGOLAMENTO  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  – 
MODIFICAZIONE PER IL SALDO ANNO 2013. 

L’Assessore SCOLARO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente 
deliberazione che è stata sottoposta all’esame della 1^ Commissione Consiliare in data 19 novembre 
2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio, Marco Scolaro;

Visto il  D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante  “Disposizioni  in materia  di  federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, la cui entrata 
in vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Visti  in particolare  il  comma 13 del citato  art.  13 del  D.L. n.  201/2001, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali  di cui agli articoli  52 del D.Lgs. n. 
446/1997 anche per l’IMU;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 27 settembre 2012, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento dell’imposta municipale propria 
(IMU)”;

Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modifiche nella Legge n. 124 del 28 
ottobre 2013, in particolare gli artt. 2 e 2 bis e 8; il 2 bis che testualmente riporta: “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”. 

Dato  atto,  inoltre,  che  l’art.  2-bis,  comma  2,  del  Dl  102/2013  dispone  che  “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, è 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”. 



Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha confermato che il 
termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali,  è stabilito 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento.  In caso di mancata  approvazione entro il  suddetto  termine,  le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 

Visto il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modifiche nella Legge n. 124 del 28 
ottobre 2013 che all’art. 8, comma 1, dispone il differimento al 30 novembre 2013 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

Richiamato l’art. 13 bis del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011, 
come sostituito dall’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013 convertito con modifiche dalla L. 64/2013 
che  testualmente  dispone:  “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  
propria devono essere inviati  esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  
degli  stessi nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la pubblicazione nel  
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n. 360,  
e  successive modificazioni. (… Omissis). L'efficacia delle deliberazioni  e dei regolamenti decorre  
dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto sito informatico. Il versamento della prima  
rata di cui al comma  3 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n. 23, è  eseguito  
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della  
seconda  rata  di  cui  al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta  dovuta  per l'intero  
anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel  
predetto sito alla data  del  28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  a  
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello stesso anno. In caso di mancata  
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”

Visto, inoltre, che il citato D.L. n. 102/2013, convertito con modifiche nella L. 124/2013 che 
all’art. 8, comma 2, dispone per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13,comma 
13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011,  
che  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonchè  i  regolamenti  
dell'imposta  municipale  propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di   pubblicazione  
nel sito istituzionale di ciascun comune , che deve avvenire entro il 9 dicembre  2013  e deve recare  
l'indicazione della data di pubblicazione; 

Ritenuto di introdurre la nuova agevolazione IMU prevista dal D.L. 102/2013, a partire dal 
saldo 2013, assimilando 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 che le utilizzano come abitazione 
principale, modificando l’art. 8 del vigente  Regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) 
con l’inserimento del comma 8;

Rilevato che, con la suddetta assimilazione per un solo alloggio dato in comodato a parenti 
fino al primo grado e con la limitazione dell’Isee fino a 20.000,00, la quota comunale di perdita di 
gettito dell'Imposta Municipale propria sugli Immobili per l’esercizio 2013, è stimata in € 36.000,00 
(50% di 72.000,00, pari al mancato gettito stimato annuo);



Preso atto che tale stima è stata effettuata sulla base delle banche dati disponibili nel Comune 
(Ici, Catasto, Anagrafe, Tributi, Isee presentato per la TARES …) e dal gettito dell’acconto IMU di 
giugno. Dall’analisi della banca dati del servizio IMU fornito nell’anno 2012 e delle dichiarazioni 
ICI/IMU dell’anno 2011 e 2012 (campione sufficientemente rappresentativo che analizza circa il 
30%  delle  unità  immobiliari  presenti  in  catasto)  abbiamo  ricavato  il  numero  delle  abitazioni 
dichiarate dai contribuenti collegnesi concesse in comodato, che sono circa 1.500 per circa 2.200 
soggetti passivi, che determinano un gettito IMU 2013 ad aliquota del 10,5% di circa € 800.000,00. 

Dato atto, inoltre, che dall’analisi delle dichiarazioni Isee presentate per il tributo sui rifiuti 
utilizzate come campione risulta che circa il 10% dei contribuenti Tares hanno un Isee con valore 
inferiore a € 16.000,00; essendo tali contribuenti “utilizzatori” degli alloggi, si può presumere che 
per i proprietari sia una percentuale più bassa, ipotizzata pari al 9%, con conseguente gettito di € 
72.000,00  su  complessivi  €  800.000,00.  Nel  caso  di  elevazione  dell’importo  dell’Isee  ad  € 
20.000,00, la stima del mancato gettito potrebbe non mutare;

Dato atto che la nuova assimilazione è valida limitatamente alla seconda rata dell’IMU e fatto 
salvo il conguaglio dovuto a saldo con l’aliquota del 1,05% deliberata per l’anno 2013 rispetto a 
quella pagata in acconto al 0,89% relativa all’anno 2012; 

Preso  atto  dell’impossibilità  di  ampliare  ulteriormente  le  agevolazioni  fiscali,  per  motivi 
carenza di risorse e della necessità di garantire gli equilibri finanziari della gestione dell’esercizio 
2013 e seguenti;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/11/2013, 
depositato agli atti del Settore Finanze - Sezione Tributi;

Visti i  pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 
del Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

D E L I B E R A

1) Modificare il “Regolamento dell’Imposta municipale propria (IMU)” inserendo all’art. 8 ad 
oggetto  “Abitazione principale e detrazione” dopo il comma 7 il comma 8 aggiungendole 
parti evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato:

ART. 8 – ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE
1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.
5. omissis.
6. omissis.
7. omissis.



8. Limitatamente alla  seconda rata di imposta per il  2013, si  considera direttamente 
adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e 
della detrazione,  l’unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato d’uso gratuito a parenti 
in linea retta entro il primo grado, che la 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. 
Tale agevolazione è concessa a condizione che il soggetto passivo presenti, a pena di 
decadenza entro il 16 dicembre 2013, una comunicazione contenente i dati del parente 
di primo grado e dell’abitazione concessa in uso gratuito sul modello “comunicazione 
a fini IMU” predisposta dal comune (reperibile anche sul sito internet) e abbia un 
indicatore  con valore  ISEE del  nucleo  familiare  non superiore  ad euro 20.000,00, 
come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso si validità, di cui 
al DPR 445/2000 e s.m.i., che deve essere allegata alla comunicazione stessa.

2) Dato atto che l’applicazione di tale assimilazione applicabile per il  solo saldo IMU 2013, 
salvo il conguaglio dovuto in relazione alla prima rata d’imposta, comporta una perdita di 
gettito a titolo di IMU di circa Euro 36.000,00, che sarà coperta da un contributo ministeriale 
della misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013 a livello nazionale, 
secondo  le  modalità  che  verranno  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell’interno  entro 
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della L. 124/2013;

3) Dare atto che il presente Regolamento approvato entro il termine del 30 novembre, ai sensi 
dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modifiche nella L. 124/2013, in 
deroga  a  quanto  previsto   dall'art.  13,  comma 13-bis,  del  D.L.  201/2011,  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 214/2011, entra in vigore dal 1° gennaio 2013;

4) Dare atto  che  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 del comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre  2013  e 
devono recare l'indicazione della data di pubblicazione;

5) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ai sensi dell’art. 81, comma 5, dello Statuto.

= = = = ooOOoo = = = =

Ultimata  la  relazione  dell’assessore  SCOLARO,  il  Presidente  invita  gli  astanti  a  voler 
discutere e deliberare in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Signori LAVA e CAVALLONE, il cui testo che qui si dà 
come riportato integralmente, risulta registrato su supporto informatico ai sensi dell’art. 112 del 
Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune;



Dalla votazione votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato:

Presenti n. 23 (Assenti: BERNARDINI, D’AGOSTINO, D’AMICO, DI FILIPPO, MARTINA S., 
PONTRELLI, SCIARRINO, TORRE);
Votanti n. 22;
Astenuti n. 1 (CRIVELLARO);
Voti a favore n. 22;

Pertanto, all’unanimità dei votanti, la proposta è approvata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, espressi in forma palese, risultati come segue:

Presenti n. 24 (Assenti: D’AGOSTINO, D’AMICO, DI FILIPPO, MARTINA S., PONTRELLI, 
SCIARRINO, TORRE);
Votanti n. 23;
Astenuti n. 1 (CRIVELLARO);
Voti a favore n. 23.

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

Dato atto che escono dalla sala i Consiglieri CICCHETTI e FOTI; pertanto i presenti sono 
23;

Il  Presidente,  constatato che gli  argomenti  iscritti  all’ordine del giorno delle  proposte di 
deliberazione sono terminati,  comunica che si passa alla trattazione delle proposte di mozione e 
ordini del giorno.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE
TOMARCHIO

IL PRESIDENTE
MELLACE
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