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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 APRILE 2013 
 

(proposta dalla G.C. 12 aprile 2013) 
 

Sessione del Rendiconto 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
COPPOLA Michele 
CURTO Michele 

D'AMICO Angelo  
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LEVI Marta 
LIARDO Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio 
MANGONE Domenico 
MARRONE Maurizio 
MORETTI Gabriele 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca  
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TRICARICO Roberto 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori CURTI Ilda - 
DEALESSANDRI Tommaso - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO 
Mariagrazia - TEDESCO Giuliana. 
 

Risultano assenti i Consiglieri: LEVI MONTALCINI Piera - MUSY Alberto. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: VERSAMENTO ACCONTO IMU GIUGNO 2013. CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 2012 
02834/013 DEL 28 GIUGNO 2012 "IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
SPERIMENTALE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER 
L'ANNO 2012".  
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 Proposta dell'Assessore Passoni.   
 
 Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02834/013), 
ha approvato, per l'anno fiscale 2012, le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU), anticipata, in via sperimentale, dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 Per l'anno 2013, la normativa IMU (D.L. 201/2011 comma 13-bis) ha stabilito che 
l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, retroagisce al 
1 gennaio, a condizione che l'invio delle stesse, esclusivamente in modalità telematica, avvenga 
entro il 23 aprile 2013, dovendo risultare pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 
30 aprile. 
 Il recentissimo Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013 cosiddetto "Salva Debiti" ha 
modificato tale normativa con una sostituzione integrale del precedente comma 13-bis ed ha 
stabilito che: "...Il versamento della prima rata ... è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto 
ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 
versamento della prima rata, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base 
dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.  
 Il versamento della seconda rata ... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto 
ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 
16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 
 Questa nuova disciplina normativa chiarisce le modalità di pagamento dell'acconto e 
conferisce ai Comuni la possibilità di modificare le aliquote in fase successiva di approvazione 
del Bilancio preventivo 2013 (entro il 30 giugno 2013) o di assestamento (entro il 30 settembre 
2013) consentendo ai Comuni di effettuare l'invio in forma telematica entro il 9 novembre 
2013. 
 Attualmente non è ancora possibile definire uno schema di Bilancio preventivo 2013, in 
quanto occorre attendere la comunicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze del gettito IMU 2012 ad aliquote standard (previsto per il 28 febbraio 2013 e non 
ancora pubblicato) che determinerà le risorse 2013 del Fondo di Solidarietà, inoltre è ancora in 
fase di definizione da parte dello Stato la normativa in materia di passaggio dalla TARSU alla 
TARES. 
 Appare evidente che l'approvazione di provvedimenti di variazione delle aliquote IMU, 
non collegati al Bilancio preventivo 2013, risulta tecnicamente non praticabile, non potendosi 
garantire il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge. 
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 In tale contesto occorre avviare una corretta e tempestiva comunicazione ai contribuenti 
per il versamento dell'acconto IMU, il cui termine scade il 17 giugno 2013. 
 Per il pagamento dell'acconto 2013 si ritiene quindi necessario confermare, ai sensi 
dell'articolo13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 35/2013, la 
validità delle aliquote e delle detrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 28 giugno 2012 (mecc. 2012 02834/013) "IMU - Imposta Municipale Propria sperimentale. 
Determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno 2012". 
 In considerazione delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 380, della Legge 
28 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ha trasferito ai Comuni la quota di 
imposta relativa a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, riservando allo Stato il 
gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e dei fabbricati rurali ad uso strumentale,  
occorre approvare, anche al fine di evitare errori ed imprecisioni nei versamenti, un nuovo 
prospetto riepilogativo (allegato 1), contenente, ad aliquote invariate, il nuovo riparto fra quota 
Statale e quota Comunale e procedere alla sua pubblicazione sul Portale del Federalismo 
Fiscale.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 35/2013; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 (mecc. 2012 

02834/013) "IMU - Imposta Municipale Propria sperimentale. Determinazione delle aliquote e 
della detrazione per l'anno 2012"; 

Visto il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 26 giugno 2012 (mecc. 2012 02233/013); 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2) di confermare per il pagamento IMU dell'acconto di giugno 2013 la validità delle aliquote 
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e delle detrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 
2012 (mecc. 2012 02834/013) "IMU - Imposta Municipale Propria sperimentale. 
determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno 2012"; 

3) di approvare il prospetto "IMU 2013 - Aliquote e Detrazione" allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.        ) nel quale 
sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie 
imponibili confermando in Euro 200,00 su base annua la detrazione per l'abitazione 
principale; 

4) di inviare, ai sensi dell'articolo13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal 
D.L. 35/2013, la presente deliberazione in modalità  telematica al  Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 
3, del D.Lgs. 360/1998; 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI 

PERSONALE E PATRIMONIO 
F.to Passoni 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO IMU-ICI 

F.to Togliatto 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Tornoni 

 
   
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
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Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Cervetti Barbara Ingrid 
 
PRESENTI 35 
VOTANTI 35 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto 
Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, 
Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Lo Russo Stefano, 
Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino 
Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale 
Silvio 
 
CONTRARI 12: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca 
Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Cervetti Barbara Ingrid 
 
PRESENTI 35 
VOTANTI 35 
 
FAVOREVOLI 23: 
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Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto 
Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, 
Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Lo Russo Stefano, 
Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino 
Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale 
Silvio 
 
CONTRARI 12: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca 
Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
E' allegato al presente provvedimento il seguente: 
allegato 1 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
  
 





                                           


 


 
All. 1 


IMU 2013 - ALIQUOTE E DETRAZIONE 
 


 


CASISTICA DEGLI IMMOBILI 


 
ALIQUOTA 


(per cento) 


 
DETRAZIONE 


(in Euro) 


Regime ordinario dell’imposta ad esclusione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D. 


1,06    
 (interamente al 


Comune) 


 
 


 
Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e non ricadente nelle altre categorie sotto elencate. 


1,06 
(interamente al 


Comune) 


 
 
 


Fabbricato classificato nella categoria catastale D. 


1,06 
(0,76 allo Stato 
0,3 al Comune) 


 


Area fabbricabile. 
0,96 


(interamente al 
Comune) 


 


Unità abitativa adibita ad abitazione  principale nella quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C2/C6/C7). 


 
0,575 


(interamente al 
Comune) 


200,00 + 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 
26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente (*) 


Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative 
pertinenze (reg. IMU art. 3 comma 3);  


unità abitativa 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 e relative pertinenze (reg. IMU art. 3 
comma 4).  


 
0,575 


(interamente al 
Comune) 


200,00 + 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 
26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente 
anagraficamente (*) 


Unità abitativa posseduta dall’A.T.C o dal C.I.T. ed assegnata 
dall’A.T.C. a residenti in Torino e relative pertinenze; 


unità abitativa appartenente alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinata ad abitazione principale del socio assegnatario, 
residente in Torino e relative pertinenze (reg. IMU art. 4 comma 5). 


0,575 


(interamente al 
Comune) 


200,00 


Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale 
alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della 
L.431/98 art. 2, comma 3 e art. 5 comma 2.  (reg. IMU art. 4 comma 1) 


0,575 


(interamente al 


Comune) 


 


Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato 
Fabbricato di interesse storico o artistico (reg. IMU art. 4 comma 3). 


Base 
imponibile 
ridotta del 


50% 


 
 
             


Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal 
proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che  la 
occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono 
anagraficamente e relative pertinenze (reg. IMU art. 4 comma 5). 


 


0,76 


(interamente al 


Comune) 
 


Fabbricato rurale ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis D.L. 
30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 24/2/1994 
n. 133) 


0,2 
(interamente allo 


Stato) 
 


(*) Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione sull’abitazione principale solo una volta e 
per una sola unità immobiliare (Reg. IMU art. 3 comma 5) 


 





