
 

 

COMUNE DI MAPPANO 
Città metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 18 del 30/09/2020 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE.           

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero, 

nella sala “Lea Garofalo” del Municipio di Mappano, regolarmente convocato dal 

Presidente, si è riunito, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei signori:          
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

SERGIO CRETIER Presidente X       

FRANCESCO AUGUSTO GRASSI Sindaco X       

PAOLA BORSELLO Consigliere X       

DAVIDE BATTAGLIA Consigliere X       

CRISTINA MAESTRELLO Consigliere X       

SARA BELLOSTA Consigliere X       

DANILO LERDA Consigliere X       

ALESSANDRO MATERA Consigliere X       

MARGHERITA PROFITI Consigliere X       

VALTER CAMPIONI Consigliere X       

FEDERICA MARCHESE Consigliere X       

ROBERTO TONINI Consigliere X       

LUIGI GENNARO Consigliere X       

 TOTALE PRESENTI 13  

 TOTALE ASSENTI  0 

 

Partecipa alla seduta il dott. Massimo TORNABENE, in qualità di Assessore esterno, 

senza diritto di voto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. SERGIO CRETIER, in qualità di 



Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, dott. Alberto CORSINI, che provvede alla 

redazione del presente verbale ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE.           
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 52, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle 
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali”, ai sensi del quale “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.”; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 
sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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. (omissis)”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale “A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783.”; 
 



VISTO l’art. 1, comma 739, l. 160/2019, ai sensi del quale “L'imposta di cui al comma 738 si 

applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia 
Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai 
rispettivi statuti. (omissis)”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 740, l. 160/2019, ai sensi del quale “Il presupposto dell'imposta è il 
possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e 
c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 742, l. 160/2019, ai sensi del quale “Il soggetto attivo dell'imposta è il 

comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul 
territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario 
ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o 
prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, 
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 
1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.”; 

 

 VISTO l’art. 1, comma 743, l. 160/2019, ai sensi del quale “I soggetti passivi dell'imposta sono 
i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il 
genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce 
altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree 
demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento 
ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e 
nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni 
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 745, l. 160/2019, ai sensi del quale “La base imponibile dell'imposta è 

costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella 
categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria 
catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi 
edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla 
data di utilizzo.”; 

 

VISTI l’art. 1, comma 767, l. 160/2019, ai sensi del quale “Le aliquote e i regolamenti hanno 

effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 



delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai 
fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 
e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.” e l’art. 107, comma 2, decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

come modificato dall’art. 106, comma 3-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale “Per le 
finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito 
al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 
del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 
762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 
novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021.”; 

 

VISTI l’art. 1, comma 777, l. 160/2019, ai sensi del quale “Ferme restando le facoltà di 

regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i 
comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i 
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini 
per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata 
per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e 
condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli 
strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune 
qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 
secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali o statutari.”; 

 

VISTI l’art. 1, comma 780, l. 160/2019, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono 
abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che 
disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata 
dalla presente legge.”; 

 

VISTI l’art. 1, comma 782, l. 160/2019, ai sensi del quale “Restano ferme le disposizioni recate 
dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del 



decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma 
dell'IMU.”; 

 

VISTO l’art. 138 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale “Sono 

abrogati il comma 4 dell’ articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.” che ha 

uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU e TARI al 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

 

VISTO l’art. 107, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dall’art. 1 legge 

24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.”; 

 

RITENUTO opportuno approvare un nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) al fine di adeguare la disciplina locale di tale tributo alla nuova 

normativa statale vigente sopraindicata; 

 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, 

formale e sostanziale (all. 1); 

 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 

 

RITENUTO necessario abrogare il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC) per la parte relativa alla componente IMU E TASI approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 – esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Settore “Servizi finanziari” ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Settore “Servizi finanziari” ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale 

n. 41 del 16 settembre 2020, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante, formale e sostanziale – all. 2) sulla presente proposta di deliberazione del 



Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), d.lgs. 

267/00; 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore BATTAGLIA che illustra sinteticamente il contenuto 

della presente deliberazione e la necessità della sua approvazione specificando che, con 

l’ultima legge di bilancio, è stata abolita la TASI ed è stata ridisciplinata l’IMU per cui 

occorre un nuovo regolamento comunale in ordine a tale tributo locale; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 13 (tredici); 

Votanti n. 9 (CRETIER-GRASSI-BORSELLO-BATTAGLIA-BELLOSTA-MAESTRELLO- 

                       LERDA-MATERA-PROFITI); 

Astenuti n. 4 (CAMPIONI-MARCHESE-GENNARO-TONINI); 

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 

1. DI APPROVARE lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU) - costituito da n. 30 articoli e allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (all. 1) - 

disciplinata dall’art. 1, commi 739-783, l. 160/2019; 

 

2. DI ABROGARE il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) per la parte relativa alla componente IMU E TASI approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 – esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

3. DI INVIARE - entro i termini previsti dalla normativa vigente - il Regolamento di 

cui al precedente punto 1) al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente 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, decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore “Servizi finanziari” tutti gli 

adempimenti e gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione; 

 

5. DI PUBBLICARE il Regolamento di cui al precedente punto 1) sul sito internet 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 

primo livello “Disposizioni generali” - sottosezione di secondo livello “Atti generali”;   



 

6. DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al precedente punto 1) entra in vigore 

con decorrenza 1° gennaio 2020 a condizione che si provveda nei termini previsti 

all’adempimento di cui al precedente punto 3). 
 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

Sergio CRETIER  
(firmato digitalmente) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Alberto CORSINI 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 (firmato digitalmente) 

 
 



  

 

COMUNE DI MAPPANO 
Città metropolitana di Torino 

             
 

 

 

 

                                PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) - APPROVAZIONE.           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i. attestando nel contempo la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo 

proposto. 
 

 

 

 

 

 

Mappano, li 18/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

SANDRETTO MARISA 

 



 

                         
COMUNE DI MAPPANO 

Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

                              PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) - APPROVAZIONE.           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i. 
 

 

 

 

 

 

Mappano, li 18/09/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

SANDRETTO MARISA 

 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


