
 

 

 

COPIA 
 

Comune di Piobesi Torinese 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 
 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. 

 

 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:30, convocato per determinazione del 

Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:  

 

DEMICHELIS FIORENZO SINDACO Sì 

BALAUDO ELENA CONSIGLIERE Sì 

GHIONE ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO CORRADO CONSIGLIERE Sì 

MATTIO ELENA CONSIGLIERE Sì 

TAMIETTI FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

ALESSIATO MARCO CONSIGLIERE Sì 

PELLEGRINO FABIO CONSIGLIERE Sì 

ROASIO ANDREA CONSIGLIERE Sì 

GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

GROSSO LAURA CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO MARIA ROSA CONSIGLIERE Sì 

GRAMAGLIA SERGIO CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs.n. 267/2000 

 

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso il Municipio e 

in parte presso i rispettivi domicili, che gli stessi sono tutti collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo 

“GoToMeeting” su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di 

trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con 

provvedimento del Sindaco in data 24/03/2020, prot. n. 1978, pubblicato in data 24/03/2020 all'Albo Pretorio on-line al 

n. 199 di registro, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Demichelis Fiorenzo, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- Gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

- L’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

- L’art. 1, commi 738-783, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

 

DATO ATTO che: 

- In applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento; 

- Ai sensi della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 

 art.1 comma 779, 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,e dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020; 

 art.1 comma 741, lett.c, p.6, su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare 

posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata, può essere considerata abitazione principale; in caso di più unità immobiliari, 

la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 art.1 comma 747, lett.b, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza 

sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; 

 art.1 comma 767, 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 è 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; 

 art.1 comma 777, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui 

all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono 

con proprio regolamento: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti 

effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari; 

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree 

successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti 

temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla 

frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 

comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione 

del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata 

versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 



secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo 

l’insorgenza di contenzioso; 

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al 

comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, 

esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o 

statutari. 

 art.1 comma 775, resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento 

circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa 

statale. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- L’attuale corpo normativo regolamentare del Comune già disciplinava la IUC con specifico 

regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 9 del 07.04.2014 e 

s.m.i.; 

- E’ necessario approvare un Regolamento comunale di istituzione e disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU), che adegui quanto in precedenza previsto per lo stesso tributo 

quale componente dell’imposta unica comunale – IUC alle previsioni normative della legge 

di bilancio 2020, sopra richiamata; 

- E’ stata predisposta dai competenti uffici comunali, tenuto conto laddove possibile della 

disciplina regolamentare preesistente e sopra richiamata, una bozza di Regolamento 

comunale di istituzione e disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), sottoposta in 

data odierna all’approvazione del Consiglio Comunale e allegata alla presente proposta di 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

- Con prot. n. 1741 del 13/03/2020 è pervenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti, 

Dott. Mario Verino ; 

 

RITENUTO CHE: 

- Sia opportuno quindi approvare il Regolamento comunale di istituzione e disciplina 

dell’imposta municipale propria (IMU) allegato sotto la lettera “A” alla presente proposta, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

PROPONE 

 

Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale 

sotto la lettera “A”, del Regolamento comunale di istituzione e disciplina dell’imposta municipale 

propria (IMU). 

 

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore 

immediatamente e ha effetto dal 1° gennaio 2020. 

 

Di determinare le aliquote e le tariffe del tributo annualmente, con apposite deliberazioni, dando 

atto che per l’anno 2020 si provvederà con successiva deliberazione all’ordine del giorno della 

stessa seduta in cui si approva il presente atto. 

 

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’istituzione e disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle 

modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella Raccolta 



dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza sul sito web 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello 

“Atti normativi”. 

 

Di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il Regolamento comunale di 

istituzione e disciplina dell’IMU, il Regolamento comunale di istituzione e disciplina della TASI e 

il Regolamento comunale di istituzione e disciplina della TARI, approvati con separate e specifiche 

deliberazioni consiliari. 
 

***

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa: 

FAVOREVOLE  

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 

D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa GROSSO Viviana) 

 

 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE  

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 

D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni) 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa GROSSO Viviana) 
 

 

 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la parte motiva nonché la proposta del Sindaco; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di servizio; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, pervenuto al prot. n. 1741 del 13 marzo 2020; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali i cui testi, registrati nel corso della trattazione del 

punto e trascritti da ditta incaricata, rimangono allegati al solo originale della presente deliberazione 

(art. 58, comma 11, del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 22/01/2013, integrato con deliberazione C.C. 

n. 12 del 02/05/2013); 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato: 

presenti n. 13 

votanti n. 13 

favorevoli n. 13 

contrari n. / 

astenuti n. / 

DELIBERA 

 

 



Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo le stesse 

parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

*** 

Successivamente, con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:  

 

presenti n. 13 

votanti n.13 

favorevoli n.  13 

contrari n. / 

astenuti n. / 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SINDACO 

F.to: DEMICHELIS Fiorenzo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune -  www.comune.piobesi.to.it - 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07/04/2020 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

Relata di pubblicazione n. ________ 

 

Dal 07/04/2020 al 07/05/2020 

 L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura)  

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Piobesi Torinese, lì 07/04/2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(PAOLI Laura) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 

comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 07/04/2020 

 

Piobesi Torinese, lì ______________ 

 

L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

GENERALE – SERVIZI SCOLASTICI 
F.to:  (PAOLI Laura) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31/03/2020 

 

[ ] Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.) 

 

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

267) 

 

 

Li, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

www.comune.piobesi.to.it

