
 
 

 
COMUNE DI CASTEL BOGLIONE 

PROVINCIA DI ASTI 
 

N.   7/2020 
                      

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISC IPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).           

 

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore 19:00, in Castel Boglione nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

vennero oggi convocati a seduta pubblica di Prima convocazione i Consiglieri Comunali. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 19.00, risultano: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Bossi Gianfranco - Sindaco Sì 

2. Elisio Mauro - Vice Sindaco No 

3. Faudella Franco - Consigliere No 

4. Andreetta Valeria - Consigliere Sì 

5. Rigatelli Andrea - Consigliere Sì 

6. Foglino Sergio - Consigliere No 

7. Zanchetta Graziella - Consigliere Sì 

8. Baseggio Sonia - Consigliere Sì 

9. Cassini Massimiliano - Consigliere Sì 

10. Piana Giancarlo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 
                                                   
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Reggente Dott.Alfredo  Monti. Il Sindaco, Bossi Gianfranco, assume la presidenza. Constatata la 

sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento 

che forma oggetto della presente deliberazione. 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma che «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»; 
 
Ricordato  che l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta  
oltre che dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili comunali 
(TASI), anche dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04/08/2014, che comprende, al titolo 
II, anche la disciplina dell’IMU; 
 
Visti: 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 
147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei 
commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 
- l’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano 
l’imposta municipale propria (IMU); 
- l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà 
di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 
dell’imposta municipale propria; 
 
Stabilito che il Titolo II del citato Regolamento comunale debba intendersi costituente il 
Regolamento comunale per l’imposta municipale unica;  
 
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al testo;  
 
Ravvisata tuttavia, la necessità per ragioni sistematiche, di riformulare l’intero testo riguardante 
l’IMU evitando di collocare modifiche testuali e disposizioni di altro genere in commi o in 
partizioni minori che non agevolino la lettura integrale dell’atto, lasciando ferme, per il momento, 
solo le disposizioni che si riferiscono alla TARI; 
 
Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), da 
allegarsi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto che per l’anno 2020, i comuni possano approvare le aliquote ed il regolamento 
dell’imposta IMU comunque entro il 31 luglio 2020;  
 
Richiamati: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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”; 
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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”; 
- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “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”.  
 
Dato atto che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 
2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 
c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 
comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno 2020”. 
 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 
dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, 
sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 
 
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 
 
Parere di legittimità preventivo  
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  
 
Castel Boglione, lì 27/07/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: RABELLINO GIUSEPPE 

 
 

Parere di regolarità contabile 
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis 
del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento 
non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  
 
Castel Boglione, lì 27/07/2020 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: Giuseppe Rabellino 

 
 



 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di stabilire che la sezione “Disciplina dell’I.M.U.” del Regolamento IUC approvato con 

D.C.C. 13/2014 del 04/08/2014 debba intendersi costituente il Regolamento comunale per 
l’imposta municipale unica; 
 

3. di approvare il nuovo testo del Regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) alla 
luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 
2019 n. 160, composto da n°13 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020/2022; 
 

5. di stabilire che il regolamento per la disciplina della IUC approvato con delibera C.C. n. 13 
del 04/08/2014 rimane in vigore solo per quanto riguarda la disciplina riferita alla TARI 
riservandosi di rivedere e approvare successivamente un nuovo regolamento per la 
disciplina della TARI; 

 
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione 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, 
del D. Lgs. 360/98; 
 

7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato. 

 
 
 
 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to (Gianfranco Bossi) 

Il Segretario Comunale Reggente 
F.to (Dott. Alfredo Monti) 

 
_______________________________________________________________________________ 

Certificato di Pubblicazione 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio  del Comune  per  15 giorni   consecutivi,  ai sensi  dell’art. 124 c. 1 del  D.Lgs. n. 
267 del  18.8.2000, con decorrenza dal 27/10/2020 
                                                                           

 Il Segretario Comunale reggente 
        F.to (Dott. Alfredo Monti) 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Dichiarazione di Esecutività 
 (art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00  

 
Lì, _______________________  

                       Il Segretario Comunale reggente                                        
                                   F.to (Dott. Alfredo Monti) 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


