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COMUNE DI CANOSIO 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL LA 
NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA  L. 
160/2019           
 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di giugno alle ore dieci e minuti trenta , convocato dal Sindaco 
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è svolto in modalità telematica, mediante videoconferenza, 
secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 2 del 28.3.2020, in sessione Ordinaria ed  in seduta aperta 
al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.  
 
Si dà atto che sono presenti presso la Sala Consiliare della sede del Municipio di Canosio sito in Via 
Provinciale n.3 o in collegamento il Sindaco ed i Consiglieri, nelle persone dei Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
VALLERO DOMENICO Presidente    X  
LORENZATI ELSA Vice Sindaco    X  
PONZO ENRICO DAVIDE Consigliere     X 
COLOMBERO ROBERTO Consigliere    X  
REINERO FILIPPO Consigliere    X  
PALENI CATERINA Consigliere    X  
PETROCCO DAVIDE Consigliere     X 
ALLIONE LUCA Consigliere     X  
BOLLINO IDA TERESA FELICITA Consigliere    X  
CASTELLANA GIOVANNA Consigliere    X  
LOMBARDO DANIELA Consigliere     X 
                                       Totale     8  3 
 
Assiste all’adunanza, in collegamento telematico, il Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO 
Giuseppa la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALLERO DOMENICO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Relaziona il Sindaco il quale fa presente che il Regolamento che si sottopone all’esame del Consiglio 
contiene le disposizioni per l’applicazione della normativa per la nuova IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA. Aggiunge che con successiva deliberazione, si provvederà a determinare la misura delle 
aliquote. 
Dà la parola al Rag. Giorgio GIANTI, il quale richiama la recente modifica intervenuta, a seguito della 
quale la TASI risulta soppressa e inglobata nella nuova IMU; illustra brevemente gli effetti conseguenti 
all’avvenuto accorpamento di IMU e TASI, soprattutto in termini di ricaduta sul proprietario 
dell’immobile che si trova a sostenere totalmente l’onere dell’unica imposta IMU, anche relativamente 
alla parte ex TASI  che prima gravava sul possessore o detentore dell’immobile. Aggiunge che tale 
problema per il territorio di Canosio in realtà non si pone per la presenza di immobili in gran parte nella 
disponibilità degli stessi proprietari. 
Il Rag. GIANTI ripercorre gli articoli del Regolamento: accenna alla determinazione del valore delle 
aree fabbricabili al fine di definirne la base imponibile per il calcolo dell’imposta, facendo presente che 
anche per tale aspetto il territorio di Canosio nonè particolarmente interessato (per la presenza di poche 
aree fabbricabili). Si sofferma poi sulla disposizione che esonera dai versamenti di importo inferiore ad 
€ 5,00 ed accenna anche alla possibilità di rateizzazione. 
Il Sindaco precisa che non sono assoggettati i terreni agricoli esclusi, in quanto in zona montana. 
La Vicesindaco chiede se vengono effettuati i controlli sui versamenti e il Sindaco fa presente che,vista 
la struttura dell’Ente, sarebbe necessario procedere con incarico a Ditta esterna specializzata per 
verifiche, accertamenti e quindi riscossione, da fare peraltro anche per la TARI. 
Il Rag. GIANTI, al riguardo, menziona le esperienze di altri Comuni, precisando che le Ditte 
organizzano il servizio partendo dalla realizzazione della banca dati necessaria (con un costo una – 
tantum) per avviare i controlli e quindi l’accertamento e la riscossione, con costi calcolati come 
percentuale sull’incassato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 

 

Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della 
TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. 
Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, che stabilisce la 
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 
anche per l’IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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; 
 
Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che: 
 
- al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio 
regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e ferme restando le 
facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs.  446/1997: 
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; 
 



- al comma 779 stabilisce: 
“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; 
 
Considerata pertanto l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione 
dell’Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la 
completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei 
rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella 
specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 
160/2019; 
 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per adeguare la normativa comunale ai dettami 
nazionali; 
 
Ascoltate le relazioni e gli interventi in premessa descritti; 
 
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Finanziario comunale, allegato alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Dato atto che l’organo di revisione dell’ente, si è espresso favorevolmente in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con n 8 voti favorevoli espressi per appello nominale dal Sindaco e da n. 7 Consiglieri presenti e 
votanti, nessun Consigliere astenuto, nessun voto contrario 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
 

Di delegare il Responsabile del Servizio FINANZIARIO - Tributi a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con 
le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 
 
Di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione 
portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale. 
 
Di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico 
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
 



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

VALLERO DOMENICO 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO 
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

___________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMMINISTRATIVA 

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 
 
Canosio, lì 27/06/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 
 
Canosio, lì 27/06/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 VALLERO Domenico 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 
 
 
Canosio, lì 27/06/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 VALLERO Domenico 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07/07/2020 al 22/07/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267.  
 
Canosio, lì 07/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ARNAUDO Mary 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 è divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Canosio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 
-  


