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C I T T Á  D I  C H I V A S S O
VER BA L E  D I  D ELI BER A ZI ONE

D EL  CONSI GLI O  COMUNA LE  N. . 1 8

OGGETTO:  Modificazioni  al  Regolamento  Comunale  disciplinante  l'Imposta 
Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
65 del 30 ottobre 2012

L'anno duemilatredici addì   sei del  mese  di…maggio. alle  ore…20:15.nella  sala  delle 

adunanze consiliari,  convocato per decisione 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:

N. Cognome – Nome P A N. Cognome – Nome P A
1 CIUFFREDA LIBERO X 10 SCINICA MICHELE X

2 SCINICA GIOVANNI 
PASQUALE

X 11 SCARANO DOMENICO X

3 CAREGGIO CLAUDIO X 12 PASTERIS ADRIANO X

4 MARINO ANTONIO X 13 BAVA EMANUEL X

5 PIPINO GIOVANNI X 14 CICONTE DOMENICO X

6 TRONO SAVERIO MARIO X 15 DORIA MATTEO X

7 NOVELLO FILIPPO X 16 SCOPPETTONE 
GIANFRANCO

X

8 BARENGO DOMENICO X 17 MAROCCO MARCO X

9 VENERUSO ALESSANDRO X

Assistono  alla  seduta  gli  Assessori   CORCIONE  MASSIMO,  BUO  CLAUDIA,  MAZZOLI 

GIULIA, DE COL ANNALISA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio

Assiste alla seduta il Segretario Generale  dott. Giovanni Lombardi 

Il  Presidente  riconosciuta  legale  l'adunanza,  essendo  presenti  n. 11..Consiglieri  su  n.  17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
 il  D.Lgs.  14.3.2011  n.  23.  recante  "disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale 

municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.);

 l’art.  13  del  D.L.  6.12.2011  n.  201  convertito  in  L.  22.12.2011  n.  214,  che  prevede 
l'anticipazione dell’introduzione dell'Imposta Municipale Propria,  in via  sperimentale,  a 
decorrere dall'anno 2012, e sino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 
23/2011,  in  quanto  compatibili  e  delle  disposizioni  contenute  nel  medesimo decreto-
legge, stabilendo altresì che l'Imposta in argomento entrerà a regime dal 2015; 

 l’articolo 4 del  Decreto Legge n.  16 del  2/3/2012,  convertito con modificazioni  dalla  
Legge  n.  44  del  26/04/2012,  con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori  modifiche 
all’Imposta Municipale Propria;

 l’art.  1 comma 380 della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha apportato 
rilevanti  modifiche  alla  disciplina  dell’IMU  sperimentale  per  gli  anno  2013  e  2014, 
eliminando la riserva statale di cui al comma 11 dell’art. 13 sopra richiamato, stabilendo 
che debba essere attribuito allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% - 
prevista dal comma 6 del medesimo art. 13 – consentendo ai Comuni di aumentare tale  
aliquota  sino  a  0,3  punti  percentuali  (nel  qual  caso  il  maggior  gettito  è  destinato  al 
Comune stesso) ed abrogando il fondo sperimentale di riequilibrio, sostituito dal nuovo 
fondo  di  solidarietà  comunale,  alimentato  con  una  quota  dell’IMU  di  spettanza  dei 
comuni;

 la Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, con la quale il Ministero dell’Economia e delle  
Finanze – Dipartimento delle Finanze ha chiarito che è devoluto allo Stato anche il gettito 
dei  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  se  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  prima 
riservato al Comune, calcolato con l’applicazione dell’aliquota standard dello 0,2%;

 tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 e dell’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

 l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di  
entrate,  espressamente  applicabile  anche  all’imposta  municipale  propria  in  virtù  del 
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs 23/2011 e loro modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:
 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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,  disponendo,  contestualmente  che  tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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;



 l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228/2012, con il quale è stato differito al 30 giugno 
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2013;

 l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1 comma 444 della 
Legge n.  228/2012,  in base al quale,  per  il   ripristino  degli  equilibri  di bilancio e in 
deroga all'articolo 1,   comma  169,   della  legge 27 dicembre 2006,  n. 296,  l'ente puo' 
modificare le  tariffe  e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro  il 30  
settembre di ogni anno; 

Considerato che:
 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 

tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  
locali  devono essere inviate  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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento  dell’obbligo  dell’invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il  
Ministero  dell’Interno,  di  natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di 
attuazione,  anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due periodi  del  presente  
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta  
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997;

 a norma del comma 13-bis dell’art. 13 del DL n. 201/2011, come sostituito dall’art. 10  
comma 4 lettera b) del DL n. 35 dell’8 aprile 2013, a decorrere dall’anno di imposta 2013, 
l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i 
regolamenti dell’IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico 
di  cui  all’art.  1  del  D.Lgs.  360/1998.  A  tal  fine,  tali  atti  devono  essere  inviati,  
esclusivamente  per  via  telematica,   mediante  l’inserimento  nell’apposita  sezione  del 
Portale del  Federalismo Fiscale.  Il  versamento della  prima rata dell’imposta è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno d’imposta (a tal fine 
l’invio deve essere effettuato entro il 9 maggio dello stesso anno); se la pubblicazione è  
effettuata oltre detto termine il versamento della prima rata sarà effettuato sulla base delle 
aliquote  e  detrazioni  dei  dodici  mesi  precedenti;  il  versamento  della  seconda  rata  è 
eseguito,  a  saldo dell’imposta  dovuta  per  tutto l’anno,  con eventuale  conguaglio  sulla  
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito entro il 16 novembre di  
ciascun anno (a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 9 novembre); in 
caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro 
il  16  maggio  dell’anno  di  riferimento  oppure,  in  mancanza,  quelli  adottati  per  l’anno 
precedente; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 ottobre 2012 è stato 
approvato il  Regolamento che disciplina  l’Imposta  municipale  propria  nel  Comune di  Chivasso,  in 
sostituzione di quello precedentemente approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 
11 del 31 marzo 2012;

Richiamata altresì la Circolare del MEF n. 3/DF del 18/05/2012, con la quale sono stati forniti 
chiarimenti in merito all’applicazione in via sperimentale dell’IMU, nonchè le linee guida in materia di  
potestà regolamentare IMU;



Rinvenuta la necessità di adeguare il vigente regolamento disciplinante l’IMU alle disposizioni 
normative vincolanti nel frattempo emanate, in modo tale da costituirne uno strumento più organico e 
completo, nonché di prevedere la facoltà di deliberare ulteriori aliquote differenziate;

Esaminato  il  testo  del  regolamento  accluso  alla  presente  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale,  in  cui  sono evidenziate  in  grassetto le  modificazioni  ed integrazioni,  nonché barrate le  
abrogazioni proposte rispetto al vigente regolamento, qui riepilogate:

- ART.  1  COMMA  1  :  si  propone  di  aggiungere  il  richiamo  alle 
disposizioni contenute nell’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012;

- ART. 8  :  si  propone di  aggiungere il  comma 3 che prevede che il  
Comune, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente,  può prevedere 
un’aliquota agevolata per i terreni agricoli;

- ART. 12 COMMA 3  : stante la modificazione apportata dall’art. 10 
comma 4 lettera b) del DL n. 35 dell’8 aprile 2013,  al comma 13bis dell’art. 13 del DL n. 
201/2011 e s.m.e.i.,  in merito agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni relative 
alle aliquote, alle detrazioni ed ai regolamenti relativi all’IMU, si propone di abrogare il  
comma. Per evitare possibili incongruenze con eventuali ulteriori modifiche, si propone di 
non riportare l’attuale contenuto della disposizione normativa;

- ART  . 15 COMMA 1:   viene proposto di precisare che la facoltà di 
prevedere  un’aliquota  agevolata per i  fabbricati  di  nuova costruzione per l’esercizio di 
nuove attività economiche debba essere esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute 
nell’art. 1 comma 380 lettera f) della Legge n. 380/2012 (aliquota non inferiore all’aliquota  
standard dello 0,76%, il cui gettito deve essere garantito allo stato e sul quale il comune 
può intervenire esclusivamente incrementando l’aliquota fino a 0,3 punti percentuali);

- ART.  15BIS  :  viene  proposto  di  inserire  la  facoltà  di  prevedere 
un’aliquota  agevolata,  sempre entro i  limiti  minimi e  massimi previsti  dalla  normativa 
vigente,  per  i  fabbricati  appartenenti  alla  categoria  catastale  C/1  (negozi  e  botteghe) 
direttamente utilizzati dal soggetto passivo IMU per l’esercizio di un’attività commerciale, 
previa  presentazione di apposita autocertificazione,  entro la data di scadenza del saldo 
dell’imposta;

- ART.  17  COMMA  5  LETTERA  A):   necessità  di  attualizzare  il 
richiamo al regolamento disciplinante la TARES che, sulla scorta della vigente normativa 
dovrà  essere  adottato entro breve,  in sostituzione di  quello  disciplinante  la  TIA,   per 
usufruire della maggiore detrazione per le abitazioni principali site in Frazione Pogliani e 
nelle case sparse in prossimità della discarica;

- ART.   19  : si propone di abrogare i commi 1-2-3-4-5 ed introdurre i 
nuovi  commi  6-7-8-9,  per  adeguare  le  disposizioni  regolamentari  alle  disposizioni 
contenute nell’art. 1 comma 380 lettere a) f) g) h) ed i) della L. n. 228/2012;

- ART.  21  :  stante  la  continua  modificazione  del  termine  di 
presentazione della dichiarazione previsto dall’art. 13 comma 12ter del DL n. 201/2011 
(ultima modifica apportata dall’art. 10 comma 4 lettera a) del DL n. 35 dell’8 aprile 2013, in corso di  
conversione),  si  propone  di  eliminare  l’indicazione  del  termine  nel  regolamento,  ma  di 
effettuare il semplice richiamo a  detta disposizione statale, per evitare eventuali future 
incongruenze;

- ART. 29  : si propone di aggiungere il comma 5, relativo all’efficacia 
delle modificazioni delle variazioni regolamentari;

Ritenuto di addivenirne ad approvazione;

Dato  atto  che in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  52  del  D.Lgs  446/97  per  quanto  non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni  
di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;



Tenuto conto che le modificazioni,  le integrazioni e le abrogazioni prestano il  loro effetto a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  in  virtù  di  quanto  previsto  dalle  sopra  richiamante  disposizioni  
normative;

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 13 del DL n. 201/2011 
convertito in L. 214/2011, nell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il 
presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i  sottostanti  pareri  favorevoli,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  e 
s.m.e.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere favorevole per la
REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA

Parere favorevole per la
REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile Servizio Tributi
Dott.ssa Roberta PESCA

Il Responsabile Servizi Finanziari
Dott.Dario FONTANA

Lì, Lì,

Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del 
T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito 
in L. n. 213/2012, espresso in data 23 aprile 2013;

 Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per 
la Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, 
nella seduta del 19 aprile 2013, come da verbali in atti;

Tutto ciò premesso;

Uditi gli interventi dei consiglieri il cui testo verrà allegato all’originale del presente atto 
previa trascrizione da nastro magnetico; 

Dato atto che durante la trattazione del presnete argomento hanno preso posto in aula i 
consiglieri Scoppettone, Bava, Marocco e l’assessore Castello;

Eseguita la votazione in forma palese, con il seguente esito:
Presenti 13 (al momento della votazione è assente il Sindaco)
Favorevoli   8
Astenuti    5 (Doria, Pasteris, Scoppettone, Bava, Marocco),

Per l’esito della votazioen che precede,

D E L I B E R A
1

1) Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di apportare al vigente regolamento disciplinante l’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 ottobre 2012 , le seguenti modificazioni, integrazioni 
ed abrogazioni:

- ART.  1  COMMA  1  :  viene  aggiunto  il  richiamo  alle  disposizioni 
contenute nell’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012;

- ART.  8  :  viene  aggiunto il  comma 3 che  prevede  che il  Comune, 
entro  i  limiti  minimi  e  massimi  previsti  dalla  normativa  vigente,   può  prevedere 
un’aliquota agevolata per i terreni agricoli;



- ART. 12 COMMA 3  : stante la modificazione apportata dall’art. 10 
comma 4 lettera b) del DL n. 35 dell’8 aprile 2013,   al comma 13bis dell’art. 13 del DL n. 
201/2011 e s.m.e.i.,  in merito agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni relative 
alle aliquote, alle detrazioni ed ai regolamenti relativi all’IMU, viene abrogato il comma. 
Per evitare possibili incongruenze con eventuali ulteriori modifiche, non viene riportato 
l’attuale contenuto della disposizione normativa;

- ART  .  15 COMMA 1:   viene  precisato che  la  facoltà  di  prevedere 
un’aliquota agevolata per i fabbricati di nuova costruzione per l’esercizio di nuove attività 
economiche debba essere esercitata  nel  rispetto delle  disposizioni  contenute nell’art.  1 
comma 380 lettera f) della Legge n. 380/2012 (aliquota non inferiore all’aliquota standard 
dello  0,76%,  il  cui  gettito  deve  essere  garantito  allo  stato e  sul  quale  il  comune può 
intervenire esclusivamente incrementando l’aliquota fino a 0,3 punti percentuali);

- ART.  15BIS  :  viene  inserita  la  facoltà  di  prevedere  un’aliquota 
agevolata, sempre entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, per i 
fabbricati  appartenenti  alla  categoria  catastale  C/1  (negozi  e  botteghe)  direttamente 
utilizzati  dal  soggetto  passivo  IMU  per  l’esercizio  di  un’attività  commerciale,  previa 
presentazione  di  apposita  autocertificazione,  entro  la  data  di  scadenza  del  saldo 
dell’imposta;

- ART. 17 COMMA 5 LETTERA A):   viene attualizzato il richiamo al 
regolamento disciplinante la TARES che, sulla scorta della vigente normativa dovrà essere 
adottato entro breve, in sostituzione di quello disciplinante la TIA,  per usufruire della 
maggiore  detrazione  per  le  abitazioni  principali  site  in  Frazione  Pogliani  e  nelle  case 
sparse in prossimità della discarica;

- ART.   19  : vengono abrogati i commi 1-2-3-4-5 ed introdurre i nuovi 
commi 6-7-8-9,  per  adeguare  le  disposizioni  regolamentari  alle  disposizioni  contenute 
nell’art. 1 comma 380 lettere a) f) g) h) ed i) della L. n. 228/2012;

- ART.  21  :  stante  la  continua  modificazione  del  termine  di 
presentazione della dichiarazione previsto dall’art. 13 comma 12ter del DL n. 201/2011 
(ultima modifica apportata dall’art. 10 comma 4 lettera a) del DL n. 35 dell’8 aprile 2013, in corso  
di  conversione),  viene  eliminata  l’indicazione  del  termine  nel  regolamento,  ma  viene 
effettuato il semplice richiamo a  detta disposizione statale, per evitare eventuali future  
incongruenze;

- ART.  29  :  viene  aggiunto  il  comma  5,  relativo  all’efficacia  delle 
modificazioni delle variazioni regolamentari.

3)  Di approvare,  conseguentemente, il  nuovo testo del regolamento disciplinante l’IMU, che viene 
accluso alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziate in grassetto le  
parti modificate o integrate e barrate le parti abrogate.

4) Di dare atto che le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni approvate esplicano i loro effetti a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, in conformità alla normativa citata in premessa;
1
5) Di precisare che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti  
disposizioni  di  legge  in  materia  di  Imposta  Municipale  Propria  e  che  le  norme  regolamentari  si 
intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti e che, in tal caso, in attesa 
della formale modificazione del regolamento, si dovrà applicare la normativa sopraordinata.
1
6) Di dare atto che le aliquote e la detrazione per l’abitazione principale per il corrente anno solare 
verranno modificate con apposita successiva deliberazione;
1
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al  Ministero dell’Economia  e delle  Finanze,  Dipartimento delle  Finanze,  demandando le necessarie  
incombenze al Funzionario Responsabile dell’IMU – Dott.ssa Roberta PESCA.



Successivamente,  rilevata  l’urgenza  di  procedere  con gli  atti  consequenziali,  con 8  voti  
favorevoli e 5 astenuti (Doria, Pasteris, Scoppettone, Bava, Marocco),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.  
267/2000.

  



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

   Claudio Careggio    dott. Giovanni Lombardi 

CERTIFICATO 
DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi  con  decorrenza  dal .
08/05/2013 
     

Li, 08/05/2013
IL SEGRETARIO GENERALE 

   dott. Giovanni Lombardi 

   

ATTESTAZIONE 
DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA
in data.................................................................. .....,

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei 

termini prescritti ai sensi del D.lgs.  n. 267/2000.

   

    
Li, ............................................................

    IL SEGRETARIO GENERALE 

.
dott. Giovanni Lombardi


	CITTÁ DI CHIVASSO

