
Copia 

 
COMUNE DI PONT CANAVESE 

Provincia di Torino 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 

 
 del 28/07/2014 

  
OGGETTO : 
 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ' IMPOSTA 
UNICA COMUNALE . COMPONENTE  IMU.-           
 
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 
zero nella sala consiliare del Comune, convocato per determinazione del Sindaco, 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione ORDINARIA 
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 
membri i Signori. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
COPPO Paolo - Presidente Sì 
FERRERO Silvana Domenica - Vice Sindaco No 
GALLO LASSERE Giovanni - Consigliere Sì 
BALAGNA Laura - Consigliere Sì 
RIVA Moreno - Consigliere Sì 
COPPO Massimo - Consigliere Sì 
REINAUDO Eugenio - Consigliere Sì 
BAUSANO Fiorentina - Consigliere Sì 
FALETTI Mario - Consigliere Sì 
LEROSE Francesco - Consigliere Sì 
ROLANDO MARIOLA Dario - Consigliere Sì 
AIMONE Cesare  Gian Lorenzo - Consigliere Sì 
MOTTO Massimo - Consigliere Sì 
QUENDO Alberto - Consigliere Sì 
PANIER SUFFAT Pietro - Consigliere No 
QUERIO Paolo Bartolomeo - Consigliere Sì 
LECHIARA Vincenzo - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mancino Antimina il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor COPPO Paolo nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



Delib. 12/CC/2014 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' 
IMPOSTA UNICA COMUNALE . COMPONENTE  IMU.-           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU” ; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 
707, della L. 147/2013; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, 
della L. 147/2013; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 
L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 
VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 
dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

 

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 



- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 
non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa 
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione 
principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti 
nell’abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale 
classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli 
enti non commerciali (commi 719-721); 

 
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed 
il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare 
le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché 
dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in 
aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, 
fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali 
strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco 
dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 
708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi 
contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 



stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 
ordinaria; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05.07.2013, con la quale sono state 
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 
 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre 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. 
 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali è stato prorogato al 
31 luglio 2014; 
 
DATO ALTRESI’ ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2014, 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti 
locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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  previsti  dal  primo periodo  e'  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”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
 
VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai  responsabile del 
servizio tributi e del servizio finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n. 267/2000; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 



VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale 

Unica – componente IMU come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3) DI DELEGARE il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

 
 



 
In merito alla proposta della presente deliberazione, per quanto di competenza in 
appresso vengono espressi i pareri richiesti dall’art.49 del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000: 
 
 
 
Parere Esito Il Responsabile Firma 
SERVIZIO 
TECNICO 

Favorevole F.to:Dott.ssa Mancino 
Antimina 

 

SERVIZIO 
CONTABILE 

Favorevole F.to:Ivana Roncaglione Tet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



C.C. n. 12/2014 
 
Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 
 
IL PRESIDENTE f.to  COPPO Paolo  
  
IL SEGRETARIO f.to  Dott.ssa Mancino Antimina  
 ============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione viene pubblicata, con decorrenza dal 31/07/2014  per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69)  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott.ssa Mancino Antimina 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
delibera trasmessa con elenco n.         in data 
delibera divenuta esecutiva in data 
[] dopo il 10^ giorno dalla pubblicazione 
 
Pont Canavese, lì ______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dott.ssa Mancino Antimina 

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

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Pont Canavese, li  31/07/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Mancino Antimina 

 
 


