
 

COPIA 
 
 
 

 
COMUNE DI STRAMBINELLO                                                           Provincia di Torino 
 Regione  Piemonte 
  
 
VERBALE  DI   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNA LE 
 
  nn..      7    del   30/06/2015  
 
Oggetto: MODIFICA  REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU)            

 

L'anno duemilaquindici,,   addì  TRENTA,,     del  mese di GIUGNO,,    alle oorree  diciotto e minuti 

zero - in  Strambinello, nella sala consiliare ,  convocato per determinazione del Sindaco, 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,  si è  riunito,  in sessione Ordinaria, in seduta 

pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:  

 

cognome e nome carica presente 

   
CASERIO Eralda Consigliere Sì 

PRIULI Andrea Consigliere Sì 

CORZETTO Marco Angelo Sindaco Sì 

BATTISTUTTA Stelvia Consigliere Sì 

CASERIO ONORE Pietro Consigliere Sì 

TRUCCO Manuel Consigliere Sì 

CASERIO Marco Consigliere Sì 

GALLONE Cosimo Consigliere Sì 

LEONE Giovanni Consigliere Sì 

PACIOLLA Vito Consigliere Sì 

POZZOLO Alberto Angelo Consigliere No 

                  

                  

   
                      totale presenti: 10 

                     totale assenti: 1 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario comunale MATTIA Dr. Salvatore. 
 
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto indicato. 



 
Oggetto: MODIFICA  REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)           

 
IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  

 

Udita la relazione del Segretario Comunale dott. Salvatore Mattia che, incaricato dal 

Sindaco, illustra la proposta in oggetto ;  

 
 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

Con votazione espressa in forma palese,  che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti : 10  
assenti : 1  
favorevoli : 10  
contrari : 0  
astenuti : 0  

 
 

ddeelliibbeerraa  

  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale.  

 

 
IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  

 

Riscontrata l’urgenza,  con   separata   votazione espressa  per alzata di mano,  che  ha   sortito il seguente 

esito: 

 
presenti : 10  
assenti : 1  
favorevoli : 10  
contrari : 0  
astenuti : 0  

 

ddeelliibbeerraa  

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per motivi di urgenza. 



 
 

 

Comune di Strambinello 
Regione Piemonte   Provincia di Torino 

 
 

 

 
 

PPrrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee      CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  nn..  77  ddeell 24/06/2015 
 
 
Oggetto: 
MODIFICA  REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I MU)           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (Imposta Municipale 
propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna 
una propria disciplina ed autonomia applicativa; 

- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e 
fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di 
godimento sull’immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette “non di lusso”; sul 
secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi 
relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore 
dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore; 

- pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono 
tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge 
n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, 
ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti; 

 
Richiamate, per quanto attiene alla disciplina dell’IMU, le disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – convertito in 
Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 – e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Ricordato che 

- con propria deliberazione n. 19 del 14 settembre 2012, è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- con propria deliberazione n. 15 del 10 settembre 2014, sono state approvate 
modifiche al Regolamento  IMU, con le argomentazioni e  motivazioni in essa 
contenute; 
 

Richiamato il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 4, recante misure urgenti in materia di 
esenzione IMU, che ha modificato i criteri di individuazione dei comuni esenti dall’imposta 
municipale propria sui terreni agricoli; 
 
Dato atto che, in applicazione dei nuovi criteri, i terreni agricoli situati nel territorio di 
Strambinello, non godono più dell’esenzione; 
 



Dato atto che tali terreni saranno pertanto assoggettati a tassazione secondo l’aliquota 
stabilita per le altre unità immobiliari diverse dall’abitazione principale; 
 
Richiamato  l’art. 1 c. 7 del suddetto D.L. n. 4/2015 che testualmente recita : “a  decorrere  
dall'anno  2015,  le  variazioni  compensative  di risorse conseguenti dall'attuazione  delle  
disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A  al presente  
provvedimento,  per  i  comuni  delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, 
nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128  e 129 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e,  per  i comuni delle regioni Friuli-Venezia 
Giulia e Valle d'Aosta,  in  sede di attuazione del comma  17  dell'articolo  13  del  decreto-legge  6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214”.  
 

Considerato che:  

- un considerevole gettito di IMU sui terreni agricoli non verrebbe introitato da questo  
Comune, con l’applicazione dell’art. 13 comma 6 del vigente Regolamento IMU, 
secondo cui non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 
12,00; 

- l’effetto compensativo di cui al suddetto art. 1 comma 7, determina una consistente 
riduzione del fondo solidarietà comunale (FSC) per effetto dell’accertamento di 
maggiori somme a titolo di IMU terreni agricoli; 

   
Ritenuto pertanto di modificare l’importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono 
dovuti,  portandolo a euro 5,00; 
 
Rilevato un errore materiale all’articolo 10 comma 3 del vigente regolamento IMU, dove, il 
terzo periodo avrebbe dovuto essere correttamente iscritto andando a capo e generando 
così un nuovo comma;  
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover adeguare il vigente Regolamento 
sull’imposta municipale propria, apportando allo stesso le modificazioni qui di seguito 
riportate ed evidenziate in grassetto sul regolamento stesso: 
 

• articolo 13 comma 6 :   vecchio testo:   
“Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00” 
 

• articolo 13 comma 6 :   modificato come segue:   
“Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00” 
 

• articolo 10:  vecchio testo: 
 

Articolo 10 
ASSIMILAZIONI 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata  5. 

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 6. A decorrere dall’anno 2015 sarà 
considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti in Italia e iscritti all’ AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
purché non locata o data in comodato d’uso. 

3. L’unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta 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. L’agevolazione di cui al comma precedente si applica solo nel caso in cui il 
comodatario (colui a cui è concesso l’utilizzo dell’immobile) appartenga ad un nucleo familiare 
titolare di attestazione ISEE non superiore ad € 10.000,00; 

4. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

 



 
 

• articolo 10:  correzione errore materiale al comma 3 – modificato come segue: 
 

Articolo 10 
ASSIMILAZIONI 

1 Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata  5. 

2 Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 6. A decorrere dall’anno 2015 sarà 
considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti in Italia e iscritti all’ AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
purché non locata o data in comodato d’uso. 

3 L’unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta 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.  

4 L’agevolazione di cui al comma precedente si applica solo nel caso in cui il comodatario (colui 
a cui è concesso l’utilizzo dell’immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di 
attestazione ISEE non superiore ad € 10.000,00; 

5 L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 

 
Visto, oltre alle norme sopra citate o richiamate, l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 
23 dicembre 2000 - così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 
dicembre 2001 - in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 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 ed i 
regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

 
Dato atto che, da ultimo, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015, 
con Decreto Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale 
n. 115 del 20-05-2015; 
 
Preso atto del parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 
 
Con votazione ________________ 
 
 

DELIBERA 
 

1. di modificare il vigente "Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
(IMU)”  come in premessa citato, approvando nel contempo il testo aggiornato del 
Regolamento, allegato alla presente, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(allegato 1); 
 
2. di stabilire che il Regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, in base 
a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, 
comma 16, della L. n. 388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001; 



3. di dare atto che i terreni agricoli per i quali non è più prevista l’esenzione saranno 
assoggettati a tassazione secondo l’aliquota stabilita per le altre unità immobiliari diverse 
dall’abitazione principale; 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune e 
nella sezione dedicata del sito internet istituzionale dell’Ente, garantendone la massima 
visibilità; 

5. di inserire nel Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione e il relativo 
regolamento allegato, secondo le indicazioni fornite dalla nota del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – prot. n. 4033/2014, del 28.02.2014, in 
adempimento al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 
446 e dell’art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito in Legge n. 
214/2011. 

 
 
Il sottoscritto Sindaco propone che la Giunta comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta. 
Strambinello,    24/06/2015 
 

IL SINDACO 
F.to Marco Angelo CORZETTO 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile  della deliberazione sopra esposta. 
Strambinello,   24/06/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to Gianna PIVIOTTI 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  CORZETTO Marco Angelo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  MATTIA Dr. Salvatore 

 
 

 
 

 
 

 
�  Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato 
assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000. 
 
Strambinello,  
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 
 
CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
 
La presente deliberazione, in ottemperanza all’art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267, 
viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune  data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
interi e consecutivi. 
 
Strambinello, 06-lug-2015 Il Segretario Comunale 
 f.to MATTIA Dr. Salvatore 
 
 
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE    DDII    EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
 
La presente deliberazione: 
 
�   è divenuta esecutiva in data 30-giu-2015, ai sensi di legge. 
 
Strambinello, 06-lug-2015 Il Segretario Comunale 
 f.to MATTIA Dr. Salvatore 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Strambinello, li06-lug-2015  
 Il Segretario Comunale 
  MATTIA Dr. Salvatore 
________________________________________________________________________ 

 


