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PROVINCIA DI  TORINO – C.A.P. 10090 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  20 
 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale Propria " I.M.U." - MODIFICA           
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in adunanza Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 

quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato LAZZARINO Bruna 

APPIANO Andrea LONGO Giuseppe 
ARAGNO Maria Grazia PERNA Paolo 

BECCHIO Chiara RICCARDO Cesare 
BONGIOVANNI Marco RULLO Eugenio 
BRAGATO Valeriano VANNOZZI Marco 

CASTELLINO Manuela VERDUCI Anello Filippo 
DESTRO Raffaele 
GIULIANI Claudio 

ZAN Giorgio 

  

  

  Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: 

CASTELLINO Manuela ass. ing., GIULIANI Claudio ass. giust 

                           

 

Assume la presidenza   APPIANO Andrea - Sindaco. 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto  n. 20: “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria” (IMU) - Modifica” 

 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

  Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 27/09/2012; 
 
  Visto il D.L. n° 102 del 31/08/2013  convertito nella Legge n. 124 del 
28/10/2013, che all’art. 2 Bis, dà la possibilità ai Comuni di equiparare all’abitazione 
principale un immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado ed 
utilizzato come abitazione principale demandando ai Comuni stessi la fissazione dei criteri; 
 
  Richiamata la propria deliberazione n. 62 in data 28/11/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato integrato il Regolamento dell’Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.) con l’art. 8 Bis che recepiva il disposto della Legge sopracitata, per l’anno 
2013; 
 
  Ritenuto di applicare la suddetta integrazione a decorrere dall’anno 2014 
senza limitazioni temporali; 
 
  Atteso che l’approvazione del Regolamento rientra tra le competenze del 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
                      Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 
Settore RAMASSOTTO rag. Maria Rita ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ed in qualità di responsabile del 
Settore Servizi Finanziari  ha espresso  parere favorevole in ordine alla regolarità  
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000 n. 267, come 
sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012;    
 
  Udita la dichiarazione di voto della Consigliera Aragno: “Anche se il 
mantenimento della tassazione dello scorso anno può sembrare un fatto positivo rimane il 
fatto che è una tassa negativa in sè stessa, quindi il mio voto sarà CONTRARIO.” 
   
  Dato atto che dopo l’appello nominale è rientrata in aula la consigliera 
LAZZARINO e si è assentato il consigliere ZAN; 
 
  Con 13 voti favorevoli e 1 contrario (ARAGNO) su 14 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano, 
 
 
 
 

 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
 

1) – Di modificare  per i motivi esposti in premessa l’art. 8 bis del  Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/09/2012  ed integrato con 

deliberazione consiliare n. 62/2013 sostituendo  le parole “Per l’anno 2013” con “A 

decorrere dal 1° gennaio 2014”; 

 

2°) – Di dare atto pertanto  che l’articolo in oggetto risulta modificato come segue: 

 
- art. 8 bis - 

 
Unità Immobiliari concesse in comodato d’uso a parenti. 

A decorrere dall’anno  2014, sono equiparate 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 1° grado nel limite massimo di una unità immobiliare. 

Per fruire di detta agevolazione è opportuno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

- il comodatario deve avere la residenza nell’immobile oggetto dell’agevolazione 

ed il suo Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di 

validità non deve superare € 15.000,00; 

 

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso l’ufficio del 

Registro entro la data di scadenza della rata di saldo dell’IMU. 

 

- tutta la suddetta documentazione deve essere prodotta all’Ufficio Tributi entro la 

data di scadenza della rata di  saldo dell’IMU. 

 

3) –  Di confermare i restanti articoli del Regolamento in oggetto. 

 

 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
  

 

Sindaco 
APPIANO Andrea 

 
 

SEGRETARIO 
ALOISIO Nicola 
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