
COPIA 
 

 

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZ IONE E LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 

 
L’anno DUEMILAVENTI addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 21:00, in 
videoconferenza. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, vengono oggi convocati in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, i componenti del Consiglio 
Comunale. All’appello risultano:  
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
ROBASTO MATTIA PRESIDENTE SÌ 

LARDONE LUCA CONSIGLIERE NO 

POCHETTINO DANIELE VICE SINDACO SÌ 

ALLASIA LORENA CONSIGLIERE NO 

COLLA MARIAGRAZIA CONSIGLIERE SÌ 

FEDERICO LORETTA CONSIGLIERE SÌ 

BORDA MARIA CONSIGLIERE SÌ 

PIGA ROBERTO CONSIGLIERE SÌ 

CANDEAGO RINALDO CONSIGLIERE SÌ 

VISCARDI GUIDO CONSIGLIERE SÌ 

BONETTO MARIO LUIGI CONSIGLIERE NO 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni 
previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 
 
Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano 
presso i rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza su dispositivi elettronici nella 
loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri stabiliti con Decreto 
Sindacale n. 03/2020 del 24.03.2020 ad oggetto “Criteri di trasparenza e tracciabilità per le 
sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale da svolgersi 
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in 
data 31 gennaio 2020”, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mattia ROBASTO 
– SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visti: 
- la Legge 27.12.2019 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 aspetti; 
- l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI 
prevista dalla Legge 143/2013 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 artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 
(Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale); 
- l’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che stabilisce la 
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997 anche per l’IMU; 
- l’art. 52 D.Lgs. n. 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;  
- l’art. 1, della Legge n- 160 del 27.12.2019 e, in particolare: 

• il comma 777, 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; 

• il comma 779, il quale 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020”. 

 
Ritenuta l’opportunità di approvare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, al fine anche di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica 
potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;  

 
Vista la bozza di regolamento predisposto dall’Ufficio tributi del Comune, composto di n. 24 

articoli, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del Regolamento in oggetto; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti, acquisito in ottemperanza all’art. 239 del D. Lgs. n. 

267/2000; 



 
PRESO ATTO: 

- Della conforme proposta del Sindaco; 
- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio tributi ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 
- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 
 
UDITA: 

- L’esposizione orale resa dal Sindaco, il quale espone gli aspetti principali del nuovo 
regolamento, che disciplina l’IMU a seguito della novità normativa che di fatto ha accorpato 
in unico tributo l’IMU e la TASI sopprimendo quest’ultimo tributo e la IUC quale tributo 
tripartito composto da IMU, TASI e TARI, rilevando come il regolamento presenti una parte 
generale che fra l’altro tratta della base imponibile del tributo e delle casistiche di esenzione 
dallo stesso, nonché altre parti specifiche; 

 
A maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 6 – Astenuti n. 2 (Candeago – 
Viscardi) – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, 
composto di n. 24 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini di legge, 
esclusivamente per via telematica, 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 pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

5. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa. 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli 
n. 6 – Astenuti n. 2 (Candeago – Viscardi) – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

 

 

 

 



*** 

Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000  
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 17/06/2020 F.to:TUNINETTI Antonella 

Regolarità contabile Favorevole 17/06/2020 F.to:TUNINETTI Antonella 

 
 



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

IL PRESIDENTE 
F.to: ROBASTO MATTIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CATTI dott. Giulio 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08-lug-2020 al 

23-lug-2020 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Virle Piemonte, li 08-lug-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CATTI dott. Giulio  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-giu-2020 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CATTI dott. Giulio 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CATTI dott. Giulio 
 

 
 


