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Città Metropolitana di Torino 

 
Copia 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale.    n. 42 

Del 05/11/2019 
 

Oggetto : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICAZIONI           
 
L’anno duemiladiciannove addì cinque, del mese di novembre, alle ore ventuno e minuti zero, 
nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco Sì 
ALICE PAOLO LUIGI - Consigliere Comunale Giust. 
BEATA GETTO MARINA - Presidente del Consiglio Sì 
BENEDETTO MARCO - Consigliere Comunale Sì 
CAPELLARO UMBERTO - Consigliere Comunale Sì 
CORDERA ANDREA DOMENICO - Consigliere Comunale Sì 
DEL NEGRO PATRIZIA - Assessore Sì 
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Assessore Sì 
PAONESSA ROBERTO - Assessore Sì 
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale Sì 
CATOZZI WALTER - Consigliere Comunale Sì 
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Consigliere Comunale Sì 
BARTOLINI CHIARA - Consigliere Comunale Sì 
            
            
            
      
 

      

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno, arch. Marco Milanese. 
La Sig.ra Marina BEATA GETTO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE D ELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICAZIONI           
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  pari  oggetto, presentata dalla Giunta Comunale,  che si 
allega  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato 
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 
di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." 
 
- Il Presidente del Consiglio, sig.ra Marina Beata Getto, passa la parola all’Assessore al Bilancio, 
sig.ra Graziella Ottino, la quale illustra la presente proposta; 
 
- Udito l’intervento del Capogruppo di Minoranza “Insieme per Pavone”, sig. Walter Catozzi; 
 
- Ritenuto di procedere all’approvazione della stessa; 
 
-  Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di  approvare l'allegata proposta  di deliberazione  ad oggetto: "REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) - 
MODIFICAZIONI" munita dei prescritti  pareri ai sensi  dell'art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 267/2000 e s.m.i.. 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICAZIONI           
 
 
IL PROPONENTE:   LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTO: 
•••• La Legge n. 208/2015 che dispone: 

� All’art. 1, comma 53, l’introduzione della riduzione al 75% dell’aliquota IMU per 
gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998; 

•••• La Legge di stabilità n. 145/2018 che dispone: 
� All’art. 1, comma 1092, che a decorrere dal 01.01.2019 il beneficio applicabile alle 

unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, sia esteso, in caso 
di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori; 

•••• Il Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 
28.06.2019 che  dispone: 

� All’art. 3 ter, la modifica del termine entro il quale presentare le dichiarazioni 
relative all’IMU ed alla TASI dal 30 giugno al 31 dicembre; 

� All’art. 3 quater, semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso e 
concessi in affitto a canone concordato, esonerando il soggetto passivo dalla 
presentazione dell’attestazione del possesso dei requisiti specificati; 

� All’art. 15 bis,  la modifica del termine entro il quale il Comune è tenuto ad 
effettuare l’invio telematico al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle 
deliberazioni concernenti i tributi comunali entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno e non più entro il 21 ottobre sempre dello stesso anno; 

� All’art. 16 ter, l’applicazione delle agevolazioni tributarie riconosciute ai fini 
dell’IMU anche alle società agricole; 

 
RICHIAMATA:  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.10.2012 che ha approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU; 

• le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 10.07.2013, n. 51 del 22.11.2013, n. 30 
del 25.07.2014 e n. 5 del 22.03.2016 che hanno apportato modificazioni al Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU; 

 
RINVENUTA la necessità di adeguare il vigente regolamento disciplinante l’applicazione 
dell’imposta municipale sugli immobili – IMU, alle nuove disposizioni citate in premessa; 
 
RITENUTO pertanto procedere ad adottare il testo del Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria - IMU allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1), in cui sono evidenziate in grassetto le modificazioni ed integrazioni, 
rispetto al vigente regolamento e qui di seguito riportate: 
• Articolo   7: si integra il comma 1, lettera d) ai fini dell’adeguamento all’Art. 1, comma 192 della 

L. n. 145/2018; 
• Articolo   9: si inserisce il comma 3, richiamando quanto disposto dall’Art. 1, comma 53, della 

L. n. 208/2015; 



• Articolo  12: alla lettera h) si sono aggiunti, tra gli immobili esentati dall’imposta, anche le 
società agricole; 

• Articolo  15: adeguati i commi 1 e 4 ai nuovi termini fissati dall’Art. 3 ter  e 3 quater del D.L. n. 
34/2019. A tal fine si è introdotta la facoltà volontaria del contribuente alla presentazione di una 
comunicazione che attesti il possesso di alcuni requisiti che in precedenza dovevano essere 
dichiarati, al fine di agevolare l’attività di controllo degli uffici ed evitare, nel limite del 
possibile, ulteriori coinvolgimenti del soggetto passivo all’attività accertativa; 

• Articolo 18: aggiunto il comma 10 il quale dispone che non sarà sanzionata la mancata 
presentazione della comunicazione volontaria prevista al comma 4 dell’art. 15; 

• Articolo 21: viene specificato che le presenti modifiche regolamentari vigono già per il presente 
anno d’imposta 2019 e che le modifiche apportate all’art. 15 si applicano già alle dichiarazioni 
relative all’anno d’imposta 2018; 

 
ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
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; 
 

PROPONE 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 
2. Di approvare integralmente le proposte di modificazioni e integrazioni del " Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU " che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);  

 
3. Di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia, visti i contenuti delle modifiche 

apportate, a decorrere dal 01.01.2019, compreso quanto previsto dall’art. 15, relativamente 
ai termini per la presentazione della dichiarazione, che è immediatamente applicabile e 
pertanto verrà già applicato alle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2018; 

 
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune 

di Pavone Canavese e nell’apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale dell’Ente, 
garantendone la massima visibilità; 
 

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15  del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 
241/2011 e s.m.e i la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze; 
 

6. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
 

******************* 



 
 
Ai  sensi  e  per  gli   effetti  degli art.49, comma 1, e 147 bis  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono 
espressi i seguenti PARERI: 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  TECNICA 
        Il Responsabile del Servizio 
           f.to     Marilena Ponte 
 
 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  CONTABILE 
        Il Responsabile del Servizio 
           f.to Marilena Ponte 

 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to  Sig.ra Marina BEATA GETTO 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to  Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 18/11/2019 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs 267/2000. 

 
Pavone Canavese, lì 18/11/2019 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Maura Raise 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000) 
 
 Il Responsabile della Segreteria 

Maura RAISE 
 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Pavone Canavese, lì 18/11/2019 

Il Responsabile della Segreteria 
Maura RAISE 


