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Città Metropolitana di Torino        

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N°. 16 del. 30/07/2020 

 

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU           
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 
delle adunanze regolarmente convocato dal sindaco, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
n.267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale sono membri i Signori: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
AGOSTINO BLANC - Sindaco Sì 
CINZIA GIANOTTO - Assessore Sì 
ELENA IRMA PARISIO - Vice Sindaco Sì 
ANNA SIMONE BOVE - Consigliere Giust. 
ROBERTO BORRUSO - Consigliere Giust. 
MARIA GRAZIA RIZZATO - Consigliere Sì 
MARCO RIZZO - Consigliere Sì 
REBECCA AVIGNONE - Consigliere Giust. 
NOAH GIUGLER - Consigliere Giust. 
VILMO DINO BIGLIARDI - Consigliere Sì 
MAURA MANEGLIA GROSSO - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Dr. Corrado CELLOCCO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. AGOSTINO BLANC, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il d.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10.8.2014 n. 126 
che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata; 
 
RICHIAMATO il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 
126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019 di approvazione Nota 
di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019 di approvazione dello 
schema di bilancio di previsione 2020/2022 e Nota Integrativa con relativi allegati, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del 
Comune di Quassolo 2018 – 2020. Conferma piano per gli anni 2019 - 2021; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – I.M.U., 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2014; 
 
RILEVATO che al comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 
52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 
14, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della legge n. 147/2013; 
 
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “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”; 

(…omissis…) 
 

CONSIDERATO che l’imposta unica comunale, per la componente IMU, è applicata e 
riscossa dal comune secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., 
così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle 
norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
delle altre disposizioni vigenti in materia; 

(…omissis…) 
 

VISTI:  

 l’art. 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 



 

 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi”;  

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
ove dispone: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;  

 
VISTA la nuova imposta locale che sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo 
quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della legge n. 160/2019, nonché al comma 1, 
dell’art. 8 e al comma 9, dell’art. 9, del d.lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le 
disposizioni di cui all’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.  
 
PRESO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le disposizioni 
generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle 
norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate 
tributarie dell’ente comunale. 
 
PRESO ATTO, in proposito, che per il 2020 non trova applicazione il dispositivo di cui al 
comma 756 della legge di bilancio per il 2020 in materia di predeterminazione delle facoltà 
di differenziazione delle aliquote sulla base di una griglia messa a disposizione dal MEF
 su questo aspetto è intervenuto il MEF con la risoluzione n.1/df del 18 febbraio 2020 : 
“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie 
che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 
1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni 
caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di 
approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione 
del portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.” 
 
PRESO ATTO altresì che per l’anno 2020, la trasmissione al portale del federalismo 
fiscale della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante 
semplice inserimento del testo della stessa e che i provvedimenti IMU (il nuovo 
regolamento e la delibera sulle aliquote)per quanto disposto dal comma 779 della legge n. 
160 del 2019, acquisteranno efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 
28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al MEF deve 
avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione del nuovo “Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (nuova I.M.U.)” composto da n. 29 articoli 
che, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, annulla e sostituzione 
quello precedentemente approvato con deliberazione di CC n. 28 del 29/07/2014; 
 



 

 

VISTO l’allegato parere favorevole acquisito dal revisore dei conti; 
 
VISTI i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
 
Con votazione unanime e favorevole 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

 di approvare il nuovo “regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(nuova I.M.U.)” composto da n. 29 articoli che, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, annulla e sostituzione quello precedentemente approvato con 
deliberazione di CC n. 28 del 29/07/2014; 

 

 di dare atto che la trasmissione al portale del federalismo fiscale della delibera di 
approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del 
testo della stessa e che i provvedimenti IMU (il nuovo regolamento e la delibera sulle 
aliquote), per quanto disposto dal comma 779 della legge n. 160 del 2019, 
acquisteranno efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 28 ottobre 
del medesimo anno e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al MEF deve avvenire 
entro il termine perentorio del 14 ottobre; 

  

 di demandare al competente settore finanziario la trasmissione della presente 
deliberazione con inserimento sul portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre p.v.; 

 

 di avere acquisto il positivo parere del revisore circa l’approvazione del nuovo 
regolamento della imposta unica Municipale (IMU)  

 

 di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della 
presente deliberazione; 
 

 che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a 
decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
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Successivamente, con separata e apposita votazione espressa in forma palese con voti 
unanimi e favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
AGOSTINO BLANC Dr. Corrado CELLOCCO 
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PARERI PREVENTIVI: 

 

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

regolarità tecnica amministrativa 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. 

 

Quassolo, lì 30/07/2020 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                CELLOCCO Dr. Corrado 

 

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. 

 

Quassolo, lì 30/07/2020 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 CELLOCCO Dr. Corrado 
 
 

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 16 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 
AGOSTINO BLANC Dr. Corrado CELLOCCO 
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