
 

 

 

 
REGIONE PIEMONTE                              PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

COMUNE DI QUATTORDIO 

 

               COPIA 

 
                   DELIBERAZIONE N. 5  

In data: 29.02.2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

         
 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  

MUNICIPALE PROPRIA NUOVA IMU - APPROVAZIONE.           
 

 

L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di febbraio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza ---

ORDINARIA di prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

      

1 – VENEZIA Alessandro P    7 – TESTORE Marco P  

2 – VENEZIA Anna Margherita P    8 – MELIS Emanuele P  

3 – BIGLIANI Anna Maria P    9 – POGGIO Mariarosa   P  

4 – DI LEO Federico P  10 – VASSALLO Giuseppe P  

5 – PONCINO Alberto P  11 – CANCRO Andrea A  

6 – DEVECCHI Francesco P     

      

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania MARRAVICINI  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Alessandro VENEZIA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

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; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.; 

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di: 

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. 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata 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”; 

DATO ATTO, inoltre, che per l’anno 2020, i Comuni, in deroga all’art.1, c.169 della L.23 dicembre 2000, 

nr.388, e all’art.172, c.1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al 

D.L.18.05.2000, nr.267, “possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 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 1é 

gennaio dell’anno 2020”; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro 

il successivo 28 ottobre; 

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova 

imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
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VISTA la bozza del regolamento per la disciplina della nuova IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, 

e sarà correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato; 

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr.295 

del 17.12.2019 con cui è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali 2020-2022 al 31 marzo 2020; 

 

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio  

Tributi e il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario ex artt. 49 e 

147 bis TUEL; 

 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-

finanziaria, Dott. Paolo Moretti, allegato in originale alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

(All.B);      

 
CON voti espressi nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: 

- presenti 10 - votanti 10 – favorevoli 10 - contrari 0 - astenuti 0 

 

D E L I B E R A 

 

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

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della nuova IMU, come 

riportato nell’allegato A) al presente atto; 

- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020, 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, 

conferendo efficacia alla medesima; 

 

CON voti espressi nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: 

- presenti 10 - votanti 10 – favorevoli 10 - contrari 0 - astenuti 0 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto. 

Quattordio, 29.02.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 Firmato  Secondina Codrino 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto. 

Quattordio, 29.02.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Firmato Bertero Patrizia 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Geom. Alessandro VENEZIA                     F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è 

stata affissa all’albo pretorio sul sito web dell’ente oggi 02.04.2020                        e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

 

Addì, 02.04.2020                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

    

       _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione  diverra’ esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 

 

XXX Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’Art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il 29.02.2020 

 

 

Addì,  02.04.2020                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

 

  

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì           02.04.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr.ssa Stefania Marravicini 

     

 


