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COMUNE DI CAPRILE
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
LA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

DISCIPLINA

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No

1. FERRIAN Stefano - Presidente
2. PAGANINI Massimo - Vice Sindaco
3. SCOPEL Samuele - Consigliere
4. ALLERA Alice - Consigliere
5. ZANELLO Ilaria - Consigliere
6. GALVAN Marco - Consigliere
7. ZANELLO VELATO Valeria - Consigliere
8. ANGELINO GIORZET Simone - Consigliere
9. GAVARINI Mara - Consigliere
10. MILANI Nicolas - Consigliere
11. ZULLINO Fabio - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor GARAVAGLIA Dr. Tiziano il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FERRIAN Stefano nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 05 dell’ordine del giorno.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.).

Parere Tecnico: ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE
attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOZIO BRALINO Maria Enrica
Parere Contabile: in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis 1°
comma, si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOZIO BRALINO Maria Enrica

IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale “le Province e 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”;
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale propria
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.
160;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno
2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica
(IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo
restando quelle riguardanti la TARI.
- L’art. 1, comma 779 della legge n. 160 del 2019, dispone che per l’anno 2020 i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma169, 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.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 in data 30/07/2014 e ss.mm.ii. ad oggetto
“Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.)” con la
quale si regolamentava la I.U.C nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI,

VISTA la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del
Servizio, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, ai
sensi dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160//2019 che allegato alla presente
delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 779, della Legge
160/2019, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo quanto previsto dal
precedente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente
alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle
riguardanti la TARI;
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il portale del
Federalismo Fiscale;
4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;
5. Di precisare che il Responsabile del Procedimento, apponente il parere tecnico, è la Sig.ra
Maria Enrica BOZIO BRALINO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta del Sindaco;
VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000,
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE la riportata proposta di deliberazione inerente all'oggetto e corredata dai
competenti pareri ai sensi del D. Lgs. 267/2000 in ogni sua parte e condizione.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza ai fini dell'adozione del presente provvedimento;
AI SENSI dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : FERRIAN Stefano
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : GARAVAGLIA Dr. Tiziano
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.70/2020 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
21-lug-2020 al 05-ago-2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.

Caprile, lì 21-lug-2020

Il Segretario Comunale
F.toGARAVAGLIA Dr. Tiziano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 21-lug-2020

Il Segretario Comunale
GARAVAGLIA Dr. Tiziano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-giu-2020



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Caprile, lì

Il Segretario Comunale
GARAVAGLIA Dr. Tiziano

