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COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO 

PROVINCIA DI BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
"NUOVA" IMU.           

 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Piatti Maurizio - Presidente Sì 

2. Touscoz Pier Luigi - Vice Sindaco No 

3. Piccinelli Laura - Consigliere Sì 

4. Casale Daniela - Consigliere Sì 

5. Savoia Michele - Consigliere Sì 

6. Adamo Martina - Consigliere Sì 

7. Vigna Piero - Consigliere Sì 

8. Mantello Anna - Consigliere Sì 

9. Gobbi Enrico - Consigliere Sì 

10. Gaia Maretta Dario - Consigliere No 

11. Savoia Fabiola - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Ceretto Dott. Cesare, che provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Piatti Maurizio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49 – 1° comma – D.L.gs 
267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto. 
 
Campiglia Cervo, 09/06/2020    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Ceretto Dott. Cesare 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.49, 1’ comma – 
D.L.gs.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto. 
 
Campiglia Cervo, 09/06/2020    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Piatti Maurizio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
 
CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui 
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;  
 
PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di 
immobili;  
 
PRESO ATTO che la nuova imposta locale 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;  
 
CONSIDERATO che oltre all’abrogazione della TASI sono state abrogate numerose norme 
previgenti relative all’IMU;  
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC (IMU – TASI – TARI) 
approvato con deliberazione del C.C. n. 49 del 29/04/2016;  
 
RAVVISATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento IMU che comprenda al suo interno 
tutte le norme per la disciplina della nuova IMU, sostituendo quindi integralmente il previgente 
regolamento IUC sopra richiamato nel titolo disciplinante l’imposta municipale propria;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 
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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.1 comma 779 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 il quale dispone 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 30 giugno 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;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO Art. 15 bis DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (Efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali) il quale dispone: 1. 
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal 
seguente: «15. 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. Per le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' 
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;  
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b p.7, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato 
richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere del revisore dell’Ente;  
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione della nuova IMU che si compone di 31 
articoli;  
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2020;  
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4) di inviare il presente Regolamento per l’applicazione della nuova IMU 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;  
 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo Unico 
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Piatti Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Ceretto Dott. Cesare 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 12/06/2020 al 27/06/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Campiglia Cervo, lì 12/06/2020 Il Segretario Comunale 

F.toCeretto Dott. Cesare 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del 
Comune, e diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Campiglia Cervo, lì  Il Segretario Comunale 

F.toCeretto Dott. Cesare 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,09/06/2020 Il Segretario Comunale 

Ceretto Dott. Cesare 
 
 
 


