
 

 

 

 
ORIGINALE 

 
 

COMUNE DI CALUSO 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 67 DEL 30-11-2015 
  

 
 

OGGETTO : 
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - componente IMU - Imposta Municipale Propria: 
approvazione modifiche ed integrazioni. 

 
L’anno   duemilaquindici, addì   trenta, del mese di  novembre, alle ore  19:00,  nella sala delle riunioni. 
 
Convocato dal Sindaco 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 nelle persone dei signori: 
 
 
Cognome e Nome Pr./As. 
Maria Rosa CENA Presente 
Lorenzo BIANCO Presente 
Chiara BALDI Assente 
Cristina GILARDI Presente 
Tiziana Alba Maria OBERTO Presente 
Roberto PODIO Presente 
Giovanni TUNINETTI Presente 
Dario ACTIS FOGLIZZO Presente 
Luca CHIARO Presente 
Danilo ACTIS CAPORALE Presente 
Fabrizio GIACCONE Presente 
Mariella SETTIA Presente 
Massimo ROSSO Presente 
 

Presenti:   12 
Assenti:    1 

 
 
La Signora  Maria Rosa CENA 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. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Ezio IVALDI . 
 



 

 

 

 
 
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - componente IMU - 
Imposta Municipale Propria: approvazione modifiche ed integrazioni. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione dell’Assessore competente; 

RICHIAMATI l’art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 nr. 147 istitutivo dell’imposta unica 
comunale il quale recita: “E’ istituita l’imposta unica comunale. Essa si basa su due presupposti 
impositivi: uno è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. la IUC si compone dell’imposta municipale propria e 
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 
municipale propria /(IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo  per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”; 

VISTO il comma 702 il quale precisa che resta ferma per la IUC l'applicazione dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 facendo salva, per i comuni, la potestà generale di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

VISTO il comma 703 della citata legge che recita “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l'applicazione dell'IMU”; 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi relativi all’IMU; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97; 

VISTO 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; 

VISTO L’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che conferma sussistere la 
potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’ articoli 52 del 
decreto legislativo n.446 del 1997 ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Propria dettate e 
richiamate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, all’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alle 
disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate 
extratributarie, in quanto compatibili, alla Legge 27 Luglio2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nell’allegato Regolamento 
tutte le modificazioni ed integrazioni normative disposte obbligatoriamente ex lege afferenti 
l’Imposta in questione, che interverranno successivamente all’adozione del presente atto 
regolamentare; 

RITENUTO di modificare il regolamento come segue: 



 

 

 

- introdurre il comma 8 all’art 12  con il seguente testo “Gli immobili posseduti da residenti all’estero 
già imponibili come abitazione principale  si applica, in ogni caso, l’aliquota minima di legge qualora non sia 
applicabile un trattamento più favorevole” 

- di rettificare l’art.. 6 comma 3 ultimo periodo del regolamento dove per puro errore materiale 
s’indicava la “non” a prima di compete in relazione all’aliquota l’aliquota per abitazione principale 
mentre deve intendersi, per ovvia coerenza impositiva, invece, applicabile; 

VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) n° 7 
T.U. E.L. 

Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000; 

VISTO l’art. 3 co. 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174 convertivo con L. 213/2012; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

- in ordine alla regolarità tecnica  e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

 

CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

1) Di modificare il regolamento comunale di applicazione della IUC componente IMU come 
segue: 

- introdurre il comma 8 all’art 12  con il seguente testo “Gli immobili posseduti da residenti all’estero 
già imponibili come abitazione principale si applica, in ogni caso, l’aliquota minima di legge qualora non sia 
applicabile un trattamento più favorevole” 

- di rettificare l’art.. 6 comma 3 ultimo periodo del regolamento dove per puro errore materiale 
s’indicava la “non” a prima di compete in relazione all’aliquota l’aliquota per abitazione principale 
mentre deve intendersi, per ovvia coerenza impositiva, invece, applicabile; 

2)  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 
previste; 

3) Di inserire, inoltre, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 
 

********** 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 vengono espressi i seguenti pareri 

da parte del  Responsabile di settore:  

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione 

amministrativa, e parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
Dr. Danilo BERTOLDI 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 Maria Rosa CENA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Ezio IVALDI 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata all’ albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal 
30-12-2015                                 ai sensi dell’art.  124 co. 1 T.U.E.L.. 
 
Caluso Lì 30-12-2015                                                                                             Il Messo Comunale 
 
==================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data 10-01-2016                           
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione 
 
 
Caluso lì 10-01-2016 La Responsabile Settore Amministrativo 
 
 

 


