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DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

n. 24/2019 
 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione dell’IMU. Approvazione 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

PREMESSO CHE: 

- Con Legge Regionale (Regione Piemonte) n. 23/2018 è stato istituito il Comune di Valchiusa 

mediante fusione dei Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città metropolitana di 

Torino; 

 

- con  Decreto del Prefetto di Torino Prot. n. 2018013851 del 29.12.2018  il  Viceprefetto  Aggiunto 

dott. Diego Dalla Verde è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione del nuovo 

Comune di Valchiusa, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino all’insediamento degli ordinari organi 

di governo da eleggersi in occasione della tornata elettorale del 2019, con i poteri del Sindaco, del 

Consiglio e della Giunta Comunale; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
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comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 

Preso atto che il Comune di Valchiusa, essendo sorto a seguito di fusione dei Comuni di Vico 

Canavese, Trausella e Meugliano, Comuni dotati di propri regolamenti, ivi compresi quelli sui 

tributi e in particolare sulla IUC (componente IMU), ha la necessità di dotarsi di un proprio 

regolamento per l’applicazione della IUC (componente IMU); 

 

 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 

per l'applicazione della IUC,  

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC (componente IMU) predisposta dal Servizio Tributi 

comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 25 gennaio 2019, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 degli Enti locali è stato prorogato al 31 

marzo 2019; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
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DECRETA 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU”, che si allega alla presente 

delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

 

 

DECRETA inoltre 
 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del decreto 

legislativo 267/2000. 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza 

dell’atto amministrativo proposto. 

 

Valchiusa, li 29/03/2019 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 Dr. Costantino Nigra 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

Valchiusa, li 29/03/2019 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                Dr. Costantino Nigra                                 

 

 

Valchiusa, li 29.03.2019 

 

               Il Commissario Prefettizio 

            Dott. Diego DALLA VERDE 
 

 

 

 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ____________ ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Valchiusa, lì _____________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. CELLOCCO Corrado 

 

  
 

 

 




