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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE.           

 
 
L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 20:20 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per invito del 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, 
del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. CHIRIO Paolo SINDACO SÌ 

2. TUFFANELLI Cinzia CONSIGLIERE SÌ 
3. CIASCA Francesco CONSIGLIERE SÌ 
4. ROCCI Lorenzo CONSIGLIERE SÌ 
5. RIZZO Davide CONSIGLIERE SÌ 
6. MORETTA Marco CONSIGLIERE SÌ 
7. COSTANTINO Andrea CONSIGLIERE NO 
8. BRONZINO Mauro CONSIGLIERE SÌ 
9. BORGHETTO Alberto Franco CONSIGLIERE SÌ 
10. BININI Renata CONSIGLIERE SÌ 
11. GRONCHI Adriana CONSIGLIERE SÌ 

   
Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la Presidenza: IL SINDACO CHIRIO Paolo.  
                          
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 



Deliberazione del C.C. n. 21 del 28/04/2016 

Oggetto:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione del Segretario Comunale; 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);    
 

VISTO l'art. 1, comma 14, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che 
ha apportato delle modificazioni alla disciplina IMU di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 ed 
in particolare: 
 

– comma 639: “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall'utilizzatore  e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore.” 
 

VISTO inoltre il comma 677 della Legge n. 147 del 27/12/2013: 
 

– “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobile. Per il 

2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 

2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 

stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle 

abitazioni principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui all'articolo 

13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da  

generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del citato decreto-legge n. 201, 

del 2011; 
 

Richiamato l’art. 1, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) che ha 
apportato delle modifiche alla disciplina IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
ed in particolare : 



 
comma 10 : 
- al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che 

il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente 

lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23»; 

 

comma 13 : 
- A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista 

dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni 

agricoli:  

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448;  

  c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva   indivisibile e 

inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 

dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 

 

comma 16 : 
- Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente: «15-bis. 

L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota 

nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo 

ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti 

passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica». 

 
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed 

i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 



legge vigenti. … I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….”;  

 
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, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015 con il quale il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è stato 
differito al 31/03/2016; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 il quale stabilisce che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 30/04/2016;   
 

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a 
cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del 
testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360; 

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 14 del 23/04/2014 con cui è stato approvato il 

Regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC, entrato in vigore dal 
01/01/2014, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 
30/03/2015; 

 
RITENUTO opportuno approvare un Regolamento specifico per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU) con rinvio ad articoli non modificati e presenti in 
diposizioni regolamentari precedenti, volte a garantire una migliore gestione dell'imposta e per 
adeguamento alle modificazioni normative in seguito alla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge 
di stabilità 2016): 
   

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU), predisposto con le modifiche sopra riportate dal competente ufficio 
comunale, costituito da n. 27  articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto 

non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 
le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria (IMU); 

 
TENUTO CONTO che il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di 

quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 



 
RITENUTO di approvare le modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, 

come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    
    
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di apportare ed approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, alcune modificazioni 
ed integrazioni al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
(IMU), composto da n. 27 articoli, così come evidenziato nell'allegato alla presente 
deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2016; 
 

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia imposta municipale propria 
(IMU); 
 

4) di determinare le aliquote dell’imposta con specifica deliberazione; 
 

5) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al 
Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del 
medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 
28.09.1998, n. 360; 

 
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Rag. 

Mariangela Riffero. 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to:  CHIRIO Paolo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e s.m.i. del D.lgs. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri 
dai responsabili dei servizi in ordine rispettivamente: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile  

Parere Contabile Favorevole 28/04/2016 F.to:RIFFERO Rag. Mariangela  

Parere Tecnico Favorevole 28/04/2016 F.to:RIFFERO Rag. Mariangela  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 
  
Lì, 10/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toLapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/05/2016 
 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3. D.L.vo 267/2000) 

 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, 10/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 


