
COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 21:00, nella Sala consiliare 
del Palazzo Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta Straordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 FANTATO ANNA X  
2 BALDUZZI LUCIANO X  
3 ANGELERI FABIO X  
4 TAVERNA GUGLIELMO X  
5 SOLDINI UBERTO X  
6 BELVEDERE GIUSEPPE X  
7 CREPALDI MARCO  X
8 NOVELLO MARIA ELENA X  
9 TORTI GIOVANNI LUDWIG X  
10 GIOVANETTI DAVIDE X  
11 DELLACASA CRISTIANO X  

Presenti: 10  Assenti: 1

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT MARIA MATRONE, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente,  ANNA FANTATO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Responsabile del Servizio Gestione e Programmazione Entrate Patrimoniali e 
Tributarie, Dr.ssa Paola Brera.
Il Responsabile del Servizio, Dr.ssa Paola Brera, precisa che la necessità di approvare un nuovo 
regolamento in materia di IMU trova fondamento nelle disposizioni della Legge 160/2019, legge di 
Bilancio per l'anno 2020, con cui è stata abolita la IUC (Imposta Unica Comunale) nelle sue 
componenti IMU e TASI, è stata riformata l'IMU  e mantenuta in vigore la Tassa Rifiuti. 
Il regolamento, composto da n. 26 articoli ridefinisce i presupposti oggettivi e soggettivi 
dell'Imposta, richiama le esenzioni e riduzioni disposte per legge e riscrive le disposizioni in 
materia di versamenti dichiarazioni accertamento riscossione e rimborsi.
Viene meglio esplicitata la disciplina inerente l'abitazione principale definita come unica unità 
immobiliare destinata a residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo 
familiare. Le agevolazioni per l'abitazione principale del nucleo familiare definito ai sensi 
civilistici spettano per un solo immobile laddove i coniugi abbiano residenze diverse, ma non sia 
intervenuta separazione legale.
Alle assimilazioni previste per legge si riscrive quella facoltativa per cui l'imposta non si applica 
agli anziani domiciliati in casa di riposo purchè l'abitazione non risulti locata. 
Viene demandata alla Giunta Comunale la facoltà di determinare il valore delle aree fabbricabili 
per zone omogenee con riferimento ai valori di mercato. 
L'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli iscritti alla previdenza agricola non si estende più ai comproprietari se non hanno i 
requisiti.
Le aliquote essendo venuta meno la TASI scontano nuovi limiti minimi e massimi, e la TASI per i 
fabbricati rurali è sostituita dall'IMU per i fabbricati rurali con i medesimi limiti.
La riduzione del 50% per i fabbricati inagibili si ottiene mediante presentazione di perizia tecnica 
laddove sussistano requisiti ben definiti dal regolamento. 
Restano 2 le rate per il versamento dell'Imposta che mantengono la medesima scadenza 16 Giugno 
e 16 dicembre ed in fase di prima applicazione la prima rata 2020 dovrà essere di importo pari al 
50% dell'Imposta versata lo scorso anno, anche relativamente ai fabbricati rurali. 

Interviene il Consigliere Dellacasa Cristiano, il quale chiede chiarimenti in merito alle aliquote 
IMU da applicare.

Il Sindaco Anna Fantato precisa che in questa sede occorre approvare il nuovo regolamento IMU, 
mentre le relative aliquote saranno trattate ed approvate in una successiva seduta consiliare.

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio procede alla votazione per appello nominale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto a firma del Sindaco n. 2 del 02/04/2020 ad oggetto: "Disposizioni 
organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio dell'Unione in 
videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus Covid-19 in attuazione del Decreto Legge 17 
marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", laddove fra l'altro dispone che "le sedute, in via convenzionale, 
si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune";

Premesso 
 che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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»;
Visti

 l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 
147/2013 e ha altresi stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle 
disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

 l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

 l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di 
regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 
specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare 
dell'imposta municipale propria;

Esaminato
 lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), 

composto da n. 26 articoli, allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

Richiamati 
  l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”;

 l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote 
e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a 
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”. 

Dato atto che:
 con successivi provvedimenti resisi necessari a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19 e 

da ultimo con il DPCM n. 18/2020 cd. "Decreto Cura Italia" convertito in Legge 



24/04/2020 n. 27,  il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 
è stato differito al 31/07/2020;

 l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 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, purche' entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

 per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di Imu;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento 
dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, 
sociale ed ambientale,  presenti in questo comune;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, reso dal 
Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate patrimoniali e tributarie, nonché il 
parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
del T.U.E.L. e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, per 
quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità finanziaria economica e 
patrimoniale;

Con voti espressi per appello nominale con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10,
voti favorevoli : n. 7,
contrari: n. 3 (Consiglieri: Dellacasa C., Giovanetti D., Torti G.L.),
astenuti: n. 0,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa il Regolamento dell'imposta 

municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 

dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - Legge di stabilità 2014”, composto da n° 26 articoli,  che allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020 prorogati al  

31/07/2020;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 



deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del D. Lgs. 360/98;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione e di pubblicare sul sito 

istituzionale del Comune - Sezioni Regolamenti.



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 4 del 22/05/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to OMBRETTA MARIA BAMBINA BUFFADOSSI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO 
AMMINISTRATIVO DEL TECNICO . 
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
f.to PAOLA BRERA



Il presente verbale viene così sottoscritto

           Il Presidente Il Segretario  Comunale
F.to  ANNA FANTATO F.to DOTT MARIA MATRONE 

Copia conforme all'originale.

Molino dei Torti,___________ Il SegretarioComunale
                                                                                                                DOTT MARIA MATRONE


