
 

 N. 19 

 

VERBALE DI DELIBER9ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 20/05/2020 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE. 

PROVVEDIMENTI. 
 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio alle ore 17:00 in Mondovì, nella Sala Riunioni 

del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, il Consiglio 

Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale  n. 11063 in data 01/04/2020 la 

seduta viene svolta in forma telematica mediante videoconferenza. 

Sono presenti i signori: 

 

Nome  Presenza  

ADRIANO Paolo 

TOMATIS Elio 

GANZINELLI Roberto 

IPPOLITI Maurizio 

BRUNO DI CLARAFOND Tancredi 

AIMO Giuseppe 

MANSUINO Gianni 

GASCO Maria Cristina 

BATTAGLIO Giancarlo 

MARINI Giulio 

BOVETTI Mario 

TEALDI Guido 

BARELLO Laura 

CARAMELLO Giampiero 

D’AGOSTINO Luciano 

TAROLLI Stefano 

MAGNINO Paolo 
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 Totale presenti 17  

 Totale assenti 0  

 

Sono presenti in sede gli Assessori Sigg.ri: Olivieri Luca, Carboni Sandra, Chiecchio Erika, Rizzola 

Cecilia e Robaldo Luca. 

Con l’assistenza del Segretario Generale Marina Perotti, presente in sede, che ha accertato l’identità dei 
partecipanti  

Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Si dà atto che, alle ore 18.15, è entrato in sala il Consigliere Ippoliti e che il numero dei presenti 

è di 17 componenti; 
 

A relazione dell’assessore Rizzola 

 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta 
unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/3/2014 era stato approvato il regolamento 

comunale in materia di IUC, contenente la disciplina del tributo in conformità alle direttive 

stabilite dalla legge istitutiva (legge di stabilità 2014); detto regolamento è stato oggetto di 

successive modifiche, anche in relazione agli aggiornamenti normativi. 

  

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’art. 1 comma 738 ha abolito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative 
alla tassa sui rifiuti e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno riformato la 

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU). 
 

Si rende, pertanto, necessario adottare un apposito regolamento IMU in conformità alle norme 

introdotte dalla legge di bilancio 2020, che hanno attuato l’unificazione IMU-TASI definendo un 

nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina 

previgente. 

 

Il regolamento che viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, sostanzialmente, 
accoglie la disciplina relativa alla componente IMU del previgente tributo IUC, tenendo conto 

delle modifiche contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito descritte: 

- comma 741: nella definizione di “fabbricato” si precisa che è tale quello da iscrivere nel 
catasto con “attribuzione di rendita catastale”, precisazione necessaria ad escludere dalla 

categoria fabbricati gli immobili di cui alla categoria catastale F, come i fabbricati in corso di 

costruzione o i fabbricati collabenti; inoltre, viene precisato che l’area pertinenziale è quella 
così considerata a fini urbanistici, accatastata unitariamente al fabbricato; riguardo alle 

assimilazioni ad abitazione principale, è riformulata la disciplina applicabile nei casi di 

separazione, che fa ora riferimento alla “casa familiare, assegnata al genitore affidatario dei 
figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione 
dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”; viene meno la 
facoltà per i comuni di assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, mentre è confermata la possibilità di assimilazione per l’unità 
immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, con la precisazione che detta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare;  

- comma 747: riguardo all’inagibilità o inabitabilità che comporta la riduzione del 50 per cento 

della base imponibile, è precisato che la dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente 

deve attestare la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico 

abilitato;  

- commi da 748 a 754: sono stabilite le aliquote di base per i diversi cespiti imponibili, con 

facoltà del Comune di intervenire in aumento o in diminuzione; 

- comma 761: è regolata la debenza dell’imposta in relazione alla durata del possesso, 
precisando che il giorno di trasferimento si computa in capo all’acquirente e che l’imposta del 



mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso 

risultino uguali a quelli del cedente; 

- comma 762: sono disciplinate le modalità di quantificazione dell’imposta dovuta, 
distintamente per la prima rata e per la rata a saldo, introducendo una disciplina transitoria per 

il 2020; 

- comma 763: viene introdotta per gli enti non commerciali la modalità di versamento in tre rate 

(acconto e saldo), con una disciplina transitoria per il 2020; 

- comma 765: viene introdotta la modalità di versamento mediante la piattaforma PagoPa, di 

cui all’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.), da 
regolare con apposito decreto; 

- comma 767: è stabilito, a pena di inefficacia, l’obbligo di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti sul Portale del Dipartimento delle Finanze; 

- comma 769: è stabilito il termine di presentazione della dichiarazione, fissato al 30 giugno 

dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; viene demandata ad 
apposito decreto la disciplina dei casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e 

l’approvazione del relativo modello. 
 

La II Commissione Consiliare Permanente Amministrativa, nella seduta del 16/05/2020, in sede 

di esame degli argomenti di competenza, ha approvato un emendamento che introduce nell’art. 

12 del regolamento un quarto comma, il quale stabilisce, per l’anno 2020, il differimento del 
termine di versamento della prima rata dell’IMU al 31/07/2020, fatta eccezione per la quota 

riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1 comma 753 della L.160/2019, corrispondente all’imposta 
dovuta ad aliquota base (0,76 per cento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, per la quale resta confermato il termine del 16/06/2020. 

 

Pertanto, come previsto dal Regolamento per il Consiglio Comunale e le Commissioni 

Consiliari, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio il testo del regolamento già 
emendato. 

 

Alla luce di quanto sopra, pertanto  

 

SI PROPONE 

 

1. Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU), istituita 

con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (allegato A). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Riunito in seduta  alla presenza in sede di 12 consiglieri e in videoconferenza di 5 consiglieri, 

tutti identificati dal Segretario, con la garanzia di una interlocuzione ordinata dei soggetti 

partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, in equivoca e libera 

espressione delle opinioni; 

 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Rizzola; 
 

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2^ Commissione 

Consiliare permanente amministrativa la quale, nella seduta del 16/05/2020, ai sensi dell’art. 83 

del regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni ha apportato un emendamento al 



testo del regolamento ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo del regolamento 

già emendato; 

 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

Visto il parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 123 del regolamento di 
contabilità; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Dato atto che nel corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno non vi sono stati 
interventi da parte dei consiglieri comunali; 

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso in merito alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Previa identificazione, da parte del Presidente e del Segretario, in modo inequivoco 

dell’espressione della volontà in modo libero ed informato da parte di tutti i partecipanti 
compresi i membri in videoconferenza; 

 

Con votazione palese per i consiglieri presenti in sala e per appello nominale per i consiglieri in 

videoconferenza e con il seguente risultato: 

favorevoli: 11 

contrari : zero 

astenuti:  06 (Tarolli, Magnino, Tealdi, Caramello, Barello, D’Agostino) 
 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU), 

istituita con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui al testo allegato che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A). 

 



 

IL SEGRETARIO GENERALE  

   Marina Perotti. * 

 

 

IL PRESIDENTE 

Elio Tomatis * 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 
 


