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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Avv. TIPALDI SILVIA - Sindaco Sì 

2. FRAGNOCCA TIZIANA - Consigliere No 

3. NARCISO DONATELLA - Consigliere Sì 

4. CHIARINOTTI LUCIANA - Consigliere Sì 

5. COCCHINI ALBA ROSA - Assessore Sì 

6. TAGLIAFERRI THOMAS - Consigliere Sì 

7. FANTONETTI GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 

8.  PIROZZINI CORRADO - Consigliere Sì 

9.   MARTA FLAVIO - Consigliere Sì 

10. ROLANDO FRANCO - Consigliere Sì 

                  

                  

                  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste il segretario comunale DI NUZZO Dott.ssa Giulia. 
 
Il Sindaco Avv. TIPALDI SILVIA, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Comune di Calasca Castiglione 

PROVINCIA DI  VERBANO-CUSIO-OSSOLA 
_____________ 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;  

 

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. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di 

disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, ferme restando le facoltà di 

regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997;  

 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove 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;  

 

VISTA 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;  

 

VISTO l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale:  

“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.  

 

VISTO il successivo Decreto Legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da covid –19”, nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per 

l’emergenza COVID-19 : decreto legge n. 9 (famiglie e imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. n. 11 

(giustizia) mediante il quale è posticipato al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione e al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione del rendiconto 2019;  

VISTO il Decreto Legge n. 33/2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19" che abroga il comma 779 della Legge 160\2019 e di conseguenza 



posticipa i termini per l'approvazione dei regolamenti che riguardano i tributi locali alla data di cui 

sopra; 

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai 

dettami nazionali;  

 

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, che sotto la lettera A) 

viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per appello nominale dagli amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

(IMU), che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato “A).  

 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.  

 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio 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.  

 

4. 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.  

 

5. Di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico 

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.  

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 
 
 



N. 12 DEL 26/06/2020 
 

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 

IL SINDACO 
F.toAvv. TIPALDI SILVIA 

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDI NUZZO Dott.ssa Giulia  

 
 

 ==================================================================== 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”: 

  
Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49) 

 
 

             Parere tecnico favorevole                                    
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                

              F.to Rag. Daniele PELFINI                                      

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 11/07/2020. 
 
Calasca Castiglione, lì 11/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDI NUZZO Dott.ssa Giulia 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calasca Castiglione, lì 11/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI NUZZO Dott.ssa Giulia 
__________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
XXX Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDI NUZZO Dott.ssa Giulia 
 

 
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 
 
Calasca Castiglione, lì ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


