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C o p i a  A l b o  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A   D I  T O R I N O  

COMUNE DI BALANGERO 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 
 

OGGETTO: 

I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE  - MODIFICA REGOLAMENTO 

IMU      
 

 

L’anno duemilasedici addì tre del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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 Presente 

  

1. BONINO Piero Domenico - Sindaco  Sì 

2. ROMEO Franco - Vice Sindaco  Sì 

3. CASASSA VIGNA Marilena - Consigliere  Sì 

4. AIROLA Pietro Luigi - Assessore  Sì 

5. BERTO Valeria - Consigliere  Sì 

6. FRANCESETTI Andrea - Consigliere  Sì 

7. ROSSI Stefano - Consigliere  No 

8. CIANCI Andrea - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora Dr. Antonio CONATO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BONINO 

Piero Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

E’ presente all’adunanza l’Assessore esterno OLIVERI Dr. Loreto.  
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La trattazione e il dibattito del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportato su nastro 

di registrazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona l’Assessore al Bilancio Dr. Oliveri; 

 

Vista la proposta di deliberazione avente all’oggetto: “IUC Imposta Unica Comunale – Modifica 

regolamento IMU” 

 

“Premesso che: 

 - con deliberazione del C.C. n. 17 del 15/04/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale IUC, comprendente il regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria IMU composto da n. 29 articoli, il regolamento per la disciplina del tributo per i 

servizi indivisibili TASI, composto da n. 18 articoli e il regolamento per la disciplina della Tassa sui 

rifiuti TARI composto da n. 28 articoli; 

 

- la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha apportato importanti variazioni alla disciplina 

relativa alla IUC, in particolare all’art. 1 commi da 10 a 28, 53 e 54; 

  

- si ritiene necessario pertanto modificare il regolamento relativamente all’applicazione Imposta 

Municipale Unica (IMU) come segue: 

 

Testo vigente Nuovo testo 
Art. 3 – Presupposto dell’imposta 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel 

territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 

504/1992, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, 

esclusa  l’abitazione principale e le relative pertinenze ad 

eccezione degli immobili classificati nelle categorie 

catastali A1, A8, A9 (che rimangono soggette a IMU) e gli 

immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è 

diretta l’attività dell’impresa.  

2. L’imposta non è invece dovuta per i terreni agricoli, che 

sono da considerarsi esenti dall’imposta, in quanto il 

territorio del Comune è compreso nelle aree montane 

delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984. 

3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente 

alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 

possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta. 

4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che 

siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con 

attribuzione di un classamento o di una rendita non 

conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove 

sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o 

titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a 

dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa 

dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la 

relativa imposta. 

5. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza 

del valore dichiarato dal contribuente con il valore 

catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva 

consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di 

difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente 

dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle 

sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al 

contribuente. 

 

 

Art. 3 – Presupposto dell’imposta 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel 

territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 

504/1992, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, 

esclusa  l’abitazione principale e le relative pertinenze ad 

eccezione degli immobili classificati nelle categorie 

catastali A1, A8, A9 (che rimangono soggette a IMU) e gli 

immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è 

diretta l’attività dell’impresa.  

2. L’imposta non è invece dovuta per i terreni agricoli del 

Comune di Balangero, che sono da considerarsi esenti 

dall’imposta, in quanto situati tra i Comuni individuati nella 

circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993 (Comune montano). 

3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente 

alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 

possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta. 

4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che 

siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con 

attribuzione di un classamento o di una rendita non 

conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove 

sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o 

titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a 

dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa 

dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la 

relativa imposta. 

5. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza 

del valore dichiarato dal contribuente con il valore 

catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva 

consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di 

difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente 

dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle 

sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al 

contribuente 
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Art. 14 -  Agevolazioni ed equiparazione all’abitazione 

principale  
  

1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione 

principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9:  

 

a) 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;  

 

b) 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;  

 

c) l'unità immobiliare concessa in comodato, dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale; la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare.  

 

L’Agevolazione di cui al punto c) è riconosciuta a 

condizione che: 

1vi risiedono anagrafìcamente e vi dimorano 

abitualmente    2. il contratto di comodato sia registrato;  

    3. la stessa agevolazione non sia stata ottenuta, nello 

stesso anno, per un’altra unità abitativa  su tutto il territorio 

nazionale. 

2. Per poter fruire di tale agevolazione, il contribuente è 

obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello 

predisposto dal Comune. 

Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. 

L’agevolazione ha effetto fino a che permangono tutte le 

condizioni sopra riportate.  

3. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e 

rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, 

l’Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali 

somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai 

sensi di legge. 

Art. 14 -  Equiparazione all’abitazione principale  

1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione 

principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9:  

a) 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;  

b) 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. 

2. Per poter fruire di tale equiparazione, il contribuente è 

obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello 

predisposto dal Comune. 

Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. 

L’equiparazione ha effetto fino a che permangono le 

condizioni sopra riportate.  

  

 

 Art. 14 bis -  Agevolazione per l’abitazione principale. 

1.L’abitazione principale, concessa in comodato ai parenti 

in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), gode di 

una riduzione del 50% della base imponibile IMU, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, a condizione che sia utilizzata come propria 

abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 

a) il comodante deve risiedere nello stesso comune 

b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia 

ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello 

stesso comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

c) il comodato deve essere registrato. 

d) la stessa agevolazione non sia stata ottenuta, nello stesso 

anno, per un’altra unità abitativa su tutto il territorio 

nazionale. 

2. Per poter fruire di tale agevolazione, il contribuente è 

obbligato a darne comunicazione utilizzando il modello 

predisposto dal Comune. 

Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. 

L’agevolazione ha effetto fino a che permangono le 

condizioni sopra riportate.  

3. A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e 
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rilevata l’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, 

l’Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali 

somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai 

sensi di legge. 

  

Dato atto che è stata convocata la commissione consiliare per l’esame dei regolamenti in data 

27/04/2016 la quale ha espresso parere favorevole alla modifica del regolamento; 

 

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti sulle modifiche al regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , prot.  4101 del 02/05/2016; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07-03-

2016, che differisce al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2016/2018; 

Richiamati:  

 

- il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e s.m.i.; 

- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

- lo Statuto comunale; 

 

P R O P O N E  

 

1) di approvare le modifiche e le integrazioni al vigente regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) così come riportate nelle premesse della presente,  

dando atto che in conseguenza della nuova riformulazione il regolamento si compone di  n.  

29 articoli. 

 

2) di approvare altresì il testo coordinato del  regolamento IMU, composto di n. 29 articoli che 

allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3) di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016. 

 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico  dello stesso Ministero.” 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di regolarità 

contabile del responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

Il Sindaco mette in votazione il presente punto all’ordine del giorno; 

 

Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, presenti n. 7 - votanti n. 7 – voti favorevoli n. 7 ;  

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare le modifiche e le integrazioni al vigente regolamento per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) così come riportate nelle premesse della presente,  

dando atto che in conseguenza della nuova riformulazione il regolamento si compone di  n.  

29 articoli. 

 

2) di approvare altresì il testo coordinato del  regolamento IMU, composto di n. 29 articoli che 

allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
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3) di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016. 

 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico  dello stesso Ministero.” 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to : BONINO Piero Domenico 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Antonio CONATO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N           del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  con   decorrenza 

  

dal 06/05/2016             al 21/05/2016                     , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 

18.8.2000 n.  

 

267,  all’Albo Pretorio online sul sito del Comune. 
 

Balangero , lì 06/05/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  Dr. Antonio CONATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Balangero, lì 06/05/2016 

Il Segretario Comunale 
         Dr. Antonio CONATO 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  

(art.134, 3° comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)  

 

                       Il Segretario Comunale 

Dr. Antonio CONATO 

 
Balangero, li 

 

 


