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PROVINCIA DI TORINO
___________

COMUNE DI LA LOGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:
Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Municipale
- componente Imposta Municipale Propria - IMU - approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13 maggio 2014.
L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 20.30 nella
sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. INGARAMO Sergio - Sindaco
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco
3. GRIFFA Antonella - Assessore
4. PALLOTTI Ettore - Presidente
5. ROMANO Domenico - Consigliere
6. NOCERA Giuseppe - Assessore
7. GERACE Dott. Salvatore - Assessore
8. MURARO Angela - Consigliere
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere
11. SOLA Silvio - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. PALLOTTI Ettore.
Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Relaziona l’Assessore Griffa Antonella.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale, componente Imposta Municipale Propria - approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 9 del 13/05/2014 ;
Visto l’art. 9 bis della Legge. 23 maggio 2014 n. 80, di conversione del D. L. 28
marzo 2014 n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, che, al primo comma, ha
modificato la disciplina IMU per gli immobili appartenenti ai soggetti iscritti all’ A.I.R.E.,
sopprimendo la parte dell’art. 1, comma 2 del Decreto Monti che prevedeva la possibilità di
equiparare tali immobili all’abitazione principale ed ha disposto quanto segue: “ A partire
dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso”
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’
Imposta Unica Comunale, , componente Imposta Municipale Propria approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 13/05/2014 e precisamente l’art 11, comma 1,
lettera b) (Fattispecie equiparate all’abitazione principale) adeguandolo alla normativa
attualmente in vigore;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile
del servizio Finanziario e Tributi, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine
alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
e/o diminuzione di entrata;
Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti e votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
DELIBERA
1) Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta
Unica Comunale, - componente Imposta Municipale Propria - approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 9 del 13/05/2014 e precisamente l’art. 11, comma 1, lettera b)
(Fattispecie equiparate all’abitazione principale) come segue:
all’art. 11, comma 1, la lettera b) è interamente sostituita dalla seguente:
b) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
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territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”
2) di dichiarare che la presente modifica ha valore dalla data del 01.01.2015.
3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
tramite il Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate dallo stesso Ministero
nella nota prot. 24674 dell’11.11.2013.
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In originale firmati.
IL PRESIDENTE
F.to: PALLOTTI Ettore
___________________________________

N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE
___________________________________

REG. PUBBL.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 27/03/2015.

La Loggia, lì 27/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.
La Loggia, lì 27/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

_________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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