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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 13/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ IMU APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 22 DEL 12/04/2016.

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
39 CC 15 05/03.01 19/15

L’anno 2018, addi tredici, del mese di Marzo, alle ore 19:15, in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari 
del palazzo comunale.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, 
come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del 
consiglio comunale, dell’ordine del giorno all’albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

Presenza Presenza

1 ROSTAGNO ELVIO PRES. 14 TAVELLA ANDREA PAOLO PRES.

2 SALVAI LUCA PRES. 15 LUPASCU MARIUS DANIEL PRES.

3 FAGHERAZZI AMABILE PRES. 16 POLLIOTTO DANIELE PRES.

4 CANALE GIANCARLO PRES. 17 MURRA GIAN MARIO PRES.

5 BARRAL LUCA ASS.G. 18 ALA FABRIZIO PRES.

6 CARIGNANO LUIGI PRES. 19 MUSLEH RAMI PRES.

7 PITTAU GIORGIO PRES. 20 BERTI GIUSEPPINO ASS.

8 SOLIMANDO FRANCESCA PRES. 21 BARBERO LUCA PRES.

9 LENTA MONICA PRES. 22 MARTINA MAURO PRES.

10 TECCO GRAZIANO PRES. 23 PAZE' ENRICA PRES.

11 GIGLI ASSUNTA PRES. 24 CAFFARATTO GUALTIERO PRES.

12 BAUDRACCO ROBERTO PRES. 25 MANDUCA PIETRO PRES.

13 INGHES MARCO PRES.

Totale Presenti: 23 Totale Assenti: 2

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOLuigi CARIGNANO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: CLAPIER ANTONELLA, PEZZANO LARA, 
BACHSTADT MALAN CAMUSSO CHRISTIAN, LAURENTI MARTINO, COSTARELLI 
FRANCESCA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere 
all’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno.
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N. 16 /CC del 13/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ IMU 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 22 DEL 12/04/2016.

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, dopo aver  comunicato che su questa proposta di deliberazione  sono 
stati presentati due emendamenti  da parte della consigliera sig.ra Enrica PAZE’  (Allegato “1”) cede  la parola 
all’assessora sig.ra Lara PEZZANO  per l’illustrazione della delibera.

Durante l’intervento del presidente del consiglio sig. Luigi CARIGNANO, esce dall’aula il consigliere sig. 
Gualtiero CAFFARATTO: i presenti sono 22.

Indi il presidente cede la parola alla consigliera sig.ra Enrica PAZE’  per l’illustrazione degli emendamenti e al 
consigliere sig. Giorgio PITTAU che chiede una breve sospensione della seduta consiliare.
Durante l’intervento del consigliere sig. Giorgio PITTAU, esce dall’aula il consigliere sig. Rami MUSLEH: i 
presenti sono 21.

Quindi il presidente propone ai consiglieri di sospendere brevemente la seduta, come chiesto espressamente 
dal consigliere sig.  Giorgio PITTAU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 21 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 21 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di accogliere la proposta di sospensione della seduta consiliare fatta dal presidente.

La seduta sospesa alle ore 22,10 è riaperta alle ore 22,20 con la presenza di 20 consiglieri e 5 assessori, 
essendo entrato il consigliere sig. Rami MUSLEH ed essendo usciti i consiglieri sig.ri: Gian Mario MURRA e 
Luca BARBERO.

Successivamente il presidente cede la parola all’assessora sig.ra Lara PEZZANO.

Durante l’intervento dell’assessora sig.ra Lara PEZZANO, entrano in aula i consiglieri sig.ri: Gian Mario 
MURRA e Luca BARBERO: i presenti sono 22

Indi il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Enrica PAZE’, Luca BARBERO, Fabrizio ALA e Gian 
Mario MURRA.

A questo punto il presidente cede la parola al consigliere sig. Giorgio PITTAU  per la dichiarazione di voto 
sugli emendamenti.

Indi il presidente mette in votazione  gli emendamenti della consigliera sig.ra Enrica PAZE’ (Allegato “1”).
Emendamento n. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del 
Settore finanze, dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla  regolarità tecnica, (Allegato “2”) e dai revisori dei 
conti (Allegato “3”).
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Con 1 voto favorevole e 20 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Elvio ROSTAGNO, Amabile FAGHERAZZI, 
Giancarlo CANALE, Luigi CARIGNANO, Giorgio PITTAU, Francesca SOLIMANDO, Monica LENTA, 
Graziano TECCO, Assunta GIGLI, Roberto BAUDRACCO,  Marco INGHES, Andrea Paolo TAVELLA, 
Marius Daniel LUPASCU, Daniele POLLIOTTO,  Gian Mario MURRA, Fabrizio ALA,   Rami MUSLEH, 
Luca BARBERO, Mauro MARTINA e il sindaco sig. Luca SALVAI espressi per alzata di mano dai 
consiglieri presenti e votanti e con l’astensione dalla votazione del consigliere sig. Pietro MANDUCA,

D E L I B E R A

Di respingere il suddetto emendamento.

A questo punto, il presidente cede la parola alla consigliera sig.ra Enrica PAZE’ che comunica di ritirare il 
secondo emendamento (Allegato “1”).

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi  in conformità all’art. 56, comma 5 e 6, del 
vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire,  il presidente mette in approvazione  la seguente 
proposta di deliberazione, così com’è stata emendata.

A relazione del Sindaco

Premesso che l'art.1, comma 639,   della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto l’istituzione 
dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti.

 Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 
16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68 e dall’art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Visto che con propria deliberazione n. 22 del 12/04/16 vennero apportate alcune modifiche ed 
integrazioni all’allora vigente “Regolamento comunale l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, 
facente parte dell’Imposta unica comunale (IUC) ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
39 del 22/07/2015, e conseguentemente approvato il nuovo testo del regolamento allegato sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale, avente efficacia dal 1° gennaio 2016.

Atteso che in base all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s. m. e i., «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».

Considerato che si rende necessario procedere alla modifica ed integrazione del succitato regolamento 
dei tributi che compongono la IUC riguardante l’Imposta municipale propria (IMU), approvato con propria 
deliberazione n. 22 del 12/04/16 ed alla stessa allegato sotto la lettera A), al fine di meglio precisare alcuni 
principi già enunciati nel regolamento e di prevedere una nuova aliquota agevolata per le unità immobiliari ad 
uso commerciale già locate a "canone libero", per le quali venga definita una riduzione pari almeno al 15% del 
canone di locazione, in ottemperanza alla facoltà riconosciuta al Comune dall’art. 19 del D.L. 133/2014, 
“Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione  dei canoni di locazione”, convertito con la Legge 11 
novembre 2014, n. 164.



Pag. 4

Dato atto che, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi modificato dall’art. 27, comma 8, L. 28 
dicembre 2001 n. 448, il termine per approvare le modifiche regolamentari, con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale 
per l’approvazione del bilancio di previsione. In tal senso dispone altresì l’art. 1, comma 169 della L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta stabilisce che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno».

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018 che differisce al 31 marzo 2018 il 
termine di approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione 2018-2020.

Dato atto che le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’IMU, essendo intervenute prima del 
suddetto termine, hanno efficacia dal 1° gennaio 2018.

Dato atto che il regolamento, così come modificato ed integrato, dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del 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. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, entro il 
termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 5° Commissione 
nella seduta del 28/02/18.

Visti l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, da parte del collegio dei 
revisori dei conti dell’ente, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l’astensione 
dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Pietro MANDUCA, Elvio ROSTAGNO, Luca BARBERO, Amabile 
FAGHERAZZI, Giancarlo CANALE, Enrica PAZE’ e Mauro MARTINA,

DELIBERA

1) Di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente richiamate, al vigente 
“Regolamento comunale l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, da ultimo approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/16 ed alla stessa allegato sotto la lettera A), le seguenti 
modifiche ed integrazioni:

a) all’Art. 6, comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole “…a condizione che la stessa non risulti 
locata” sono aggiunte le seguenti parole “né concessa in comodato d’uso gratuito e che nella stessa il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente.”;

b) all’Art. 11, comma 6 dopo le parole “Il suddetto termine deve ritenersi perentorio” sono aggiunte le 
seguenti parole “ed a pena di decadenza dal beneficio”;

c) all’art. 11, dopo il comma 7) è aggiunto il comma 8), che recita “Ai sensi del Decreto Legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito con la Legge 11 novembre 2014, n. 164, per le unità immobiliari ad uso 
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commerciale già locate a "canone libero", per le quali venga definita una riduzione pari almeno al 15% 
dell’importo del canone di locazione al 1° gennaio 2018, è applicata l’aliquota agevolata del 4,8 per mille. Tale 
aliquota agevolata vale anche per gli anni successivi, salva la possibilità di rideterminarla con deliberazione del 
Consiglio Comunale di cui al succitato art. 11, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 
15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. 
Qualora si susseguano nel corso degli anni più accordi di riduzione del canone di locazione pattuito, nella 
determinazione dell’aliquota da applicare si fa riferimento alla riduzione complessivamente riconosciuta 
rispetto al canone applicato al 1° gennaio 2018. L’agevolazione viene riconosciuta dal mese in cui è 
intervenuta la riduzione del canone di locazione, tenuto conto del criterio di cui all’art. 14, comma 1 del 
presente Regolamento. Per poter beneficiare dell’applicazione di tale aliquota agevolata deve essere 
presentata, entro la data stabilita per il versamento a saldo dell’imposta, apposita dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 mediante compilazione di modulo appositamente predisposto dall’ufficio tributi, 
corredata di copia del contratto di locazione dal quale risulti la riduzione del canone per la rimanente durata 
del contratto.”;

d) all’Art. 14, comma 5 le parole “€ 5,00” sono soppresse e sostituite con le parole “€ 12,00”;
e) all’art. 18, comma 6, prima delle parole “non sono eseguiti rimborsi….” Sono aggiunte le parole 

“Per le istanze pervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018”;
f) l’art. 24 è così sostituito “Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° 

gennaio  2018”.

2) Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, 
con cui è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, e di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche ed integrazioni regolamentari di cui al precedente punto 1) 
della presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2018.

3) Di dare atto che il nuovo testo del Regolamento di disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), 
facente parte dell’Imposta unica comunale (IUC) ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
n. 22 del 12/04/16, per effetto delle modifiche ed integrazioni di cui al succitato punto 1), è 
conseguentemente quello risultante allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera A), quale parte 
integrante e sostanziale.

4) Di dare atto che il regolamento, così come modificato ed integrato, dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del 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. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, entro il 
termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Luigi CARIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


