
     

 

 
COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 

Provincia di Torino 
 
 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    21 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE    MODIFICA    AL    REGOLAMENTO    COMUNALE   PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 
 

L’anno  duemilatredici, addì  ventiquattro, del mese di  giugno, alle ore  18 e minuti  00,  nella  sala delle 
adunanze consiliari . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi  convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale  in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

COZZO Dr. Paolo  SINDACO   X  

ODDOERO Luigi  CONSIGLIERE   X  

BERTEA Matteo  CONSIGLIERE   X  

ZANGIROLAMI Silvano  CONSIGLIERE   X  

SADONE Adriana  CONSIGLIERE   X  

FIORILLO Paolo  CONSIGLIERE   X  

NAPOLI Francesco Paolo  CONSIGLIERE   X  

TESTA Massimo  CONSIGLIERE   X  

MORERO Valeria  CONSIGLIERE   X  

BRUNO Carlo  CONSIGLIERE   X  

PRIMO Corrado  CONSIGLIERE   X  

PONS Massimiliano  CONSIGLIERE    X 

GIRAUDO Franco  CONSIGLIERE   X  

RE Carlo  CONSIGLIERE   X  

ROUGIER Sergio Francesco  CONSIGLIERE   X  

MAURO Roberto  CONSIGLIERE   X  

RONCO Giorgio  CONSIGLIERE    X 
 

Totale  15   2 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor ZOLA Dr. Luigi il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il Signor COZZO Dr. Paolo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  suindicato. 
 
 
 
 



     

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 24.06.2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE  PER   L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U..              

         
A relazione dell’Assessore al Bilancio, Signora Sadone Adriana la quale espone quanto segue: 
 
◊ L’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in via sperimentale l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 
recante); 

◊ l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha confermato la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997, anche per il tributo di cui al presente provvedimento; 

◊ con deliberazione di C.C. n. 13 in data 16/05/2012 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, costituito da n. 38 articoli, al 
fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi 
alla potestà regolamentare del Comune; 

◊ vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “Disposizioni in materia di statuto 
dei diritti dei contribuenti”; 

◊ considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 
del D.lgs. n. 267/2000; 

◊ atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del  D.lgs. n. 267/2000; 

◊ il Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alla deliberazione del C.C. n. 12 del 
10 aprile 2013 avente ad oggetto “LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 AVENTE AD 
OGGETTO: “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 
DICEMBRE 2011, N. 201,  RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITÀ 
E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI”. DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013.” con nota acclarata al protocollo comunale con 
n.5625 del 29/05/2013 ha comunicato al Comune di evidenziare l’esenzione dal pagamento 
dell’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 
557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, in quanto il Comune di San Secondo di 
Pinerolo è qualificato come montano per non ingenerare errori da parte dei contribuenti 
interessati; 

◊ ritenuto provvedere: 

- a modificare il predetto regolamento introducendo la possibilità di applicare una 
tariffa agevolata  per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il primo 
grado che le occupano a titolo di abitazione principale debitamente documentato 
ed equiparando all’abitazione principale gli immobili non locali posseduti da 
persone iscritte all’A.I.R.E., introducendo due commi (il numero 3 ed il numero 
4) all’articolo 7 il cui titolo viene modificato da “Esenzioni” a “Esenzioni ed 
agevolazioni”;   



     

- a evidenziare che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-
bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994 sono esentati 
dal pagamento dell’IMU in quanto il Comune di San Secondo di Pinerolo è 
qualificato come montano; 

PROPONE 

◊ al Consiglio Comunale l’approvazione: 

- della seguente modifica al “Regolamento Comunale per l’applicazione  
dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U.”  costituito da n.  38 articoli, 
introducendo due commi (il numero 3 ed il numero 4) all’articolo 7 il cui titolo 
viene modificato da “Esenzioni” a “Esenzioni ed agevolazioni” che risulterà come 
segue: 

…..Omissis….. 

      Art. 7 

Esenzioni ed agevolazioni 
 

1. Le esenzioni dall’imposta sono quelle previste dall’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 7, 
comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

2. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione 
che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od 
in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore. 

3. Sono equiparate all’abitazione principale, relat ivamente all’applicazione dell’aliquota, le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o di us ufrutto da persone iscritte all’A.I.R.E. comunale a  
condizione che la stessa non risulti locata. 

4 Alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a i parenti entro il primo grado che le occupano a 
titolo di abitazione principale debitamente documen tato possono essere previste aliquote agevolate 
anziché l’aliquota ordinaria da determinare in cias cun esercizio finanziario da parte dell’organo 
competente.” 

 
…..Omissis …… 
 

- della variazione alla deliberazione di C.C. n. 12 del 10 aprile 2013 avente ad 
oggetto “LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 AVENTE AD OGGETTO: 
“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 
DICEMBRE 2011, N. 201,  RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, 
L’EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI”. DETERMINAZIONI 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2013.” evidenziando 
che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 
557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994 sono esentati dal pagamento 
dell’IMU in quanto il Comune di San Secondo di Pinerolo è qualificato come 
montano; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Signora Sadone Adriana; 

INTERVENGONO i consiglieri: 



     

il consigliere RE chiede se la riduzione dell’aliquota per la prima casa è oggetto o meno del 
presente regolamento; 

l’Assessore SADONE risponde che le aliquote sono oggetto di apposita delibera che è già stata 
approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 aprile scorso; 

il consigliere GIRAUDO chiede se le esenzioni inserite nel regolamento fanno parte di quelle 
discrezionali del comune e se vi erano possibilità di inserirne altre; 

l’Assessore SADONE risponde che tutte le agevolazioni previste dalla Legge (sia facoltative che 
obbligatorie) sono state inserite nel regolamento;  

il consigliere GIRAUDO chiede il motivo per cui queste agevolazioni non sono state previste 
l’anno scorso; 

l’Assessore SADONE risponde che si attendeva di conoscere in modo certo il gettito 
complessivo prima di procedere con eventuali agevolazioni; 

TERMINATI gli interventi; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997;  

VISTO il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22/12/2011, n. 214 e il D.Lgs. 
14/03/2011, n. 23; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2001  e 
s.m.i.; 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 
49, c.1 e dell’art. 147 bis, c.1 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.: 
- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 

- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio interessato; 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 
artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2011 e s.m.i., ed il cui esito è il seguente: 
 
Consiglieri presenti: 15 ; 
Astenuti: 0 ; 
Votanti: 15 ; 
Favorevoli: 15 ; 
Contrari: 0 ; 

DELIBERA 

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore al Bilancio, Signora Sadone Adriana,  quale riportata 
nella premessa narrativa al presente atto e, pertanto: 

1) DI APPROVARE LA MODIFICA al “Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Propria – I.M.U.” che si compone di n. 38 Articoli, introducendo due commi (il 
numero 3 ed il numero 4) all’articolo 7 il cui titolo viene modificato da “Esenzioni” a “Esenzioni 
ed agevolazioni” che risulterà come segue: 

…..Omissis….. 

      



     

Art. 7 

Esenzioni ed agevolazioni 
 

1. Le esenzioni dall’imposta sono quelle previste dall’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 7, 
comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

2. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione 
che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od 
in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore. 

3. Sono equiparate all’abitazione principale, relat ivamente all’applicazione dell’aliquota, le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o di us ufrutto da persone iscritte all’A.I.R.E. comunale a  
condizione che la stessa non risulti locata. 

4 Alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a i parenti entro il primo grado che le occupano a 
titolo di abitazione principale debitamente documen tato possono essere previste aliquote agevolate 
anziché l’aliquota ordinaria da determinare in cias cun esercizio finanziario da parte dell’organo 
competente.” 

…..Omissis….. 

 
2) DI APPROVARE LA VARIAZIONE alla deliberazione di C.C. n. 12 del 10 aprile 2013 avente ad 

oggetto “LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 AVENTE AD OGGETTO: “CONVERSIONE IN 
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  RECANTE 
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI 
PUBBLICI”. DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 
2013.” evidenziando che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis 
del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994 sono esentati dal pagamento 
dell’IMU in quanto il Comune di San Secondo di Pinerolo è qualificato come montano; 

 3) DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 
artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001, il cui esito è  
Consiglieri presenti: 15 ; 
Astenuti: 0 ; 
Votanti: 15 ; 
Favorevoli: 15 ; 
Contrari: 0 ; 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 

La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimessi alla prossima seduta 
consiliare. 
 
 

 

 
 
FIORELLA PIEMONTE: AF\SEGRETERIA\DELIBERE CC\2013\02 CONSIGLIO DEL 24.06.2013\02_Approvaizone Regolamento IMU.doc 



     

Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato. 
 

IL  SINDACO 
F.to COZZO Dr. Paolo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZOLA Dr. Luigi 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n . 267 del 18.08.2000. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to ZOLA Dr. Luigi  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione  viene   pubblicata sul sito 
informatico di questo Comune all’indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it  e all'Albo Pretorio Comunale per 
15 giorni consecutivi  (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267), con decorrenza dal 
_______________________ 
 
San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MATINA Dr. Emanuele 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ZOLA Dr. Luigi) 

 
==================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 
 
_________________________ al _______________________, senza reclami. 
 
     DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________________    
 

 
 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 
San Secondo di Pinerolo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MATINA Dr. Emanuele 
  
 


