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Comune di Mollia 
Provincia di Vercelli 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

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

 
 
L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti dieci in 

una sala dell’Unione Molliese, 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. CARMELLINO dott.ssa MARILENA - Sindaco Sì 
2. FERRO LUCIANO - Vice Sindaco Sì 
3. SCARONE SARA - Consigliere Sì 
4. SPINA MARCO - Consigliere Sì 
5. DEMARCHI SILVANO - Consigliere Sì 
6. GUALA GRAZIELLA - Consigliere No 
7. LACERENZA MASSIMO - Consigliere Sì 
8. ZANINO ANDREA - Consigliere Sì 
9. CARNAGHI DARIO ANDREA - Consigliere Sì 
10. TERAZZI CESARE - Consigliere No 
11. TERAZZI ALBERTO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, SEMENTILLI dott.ssa Federica il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora CARMELLINO dott.ssa 

MARILENA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e posto al numero QUATTRO dell’ordine del 
giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso  che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 
2020; 
 
Dato atto  che l’art.1 comma 780 della Legge n.160/2019 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; 
 
Preso atto  che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente 
imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso 
di immobili; 
 
Rilevato  che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in 
vigenza di I.C.I.; 
 
Visto  l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale afferma: “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”; 
 
Visto l’art. 59 del medesimo decreto che evidenzia una serie di possibilità di esercizio da 
parte dei Comuni della propria “potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli 
immobili” e tra queste in particolare:  
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)  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;  

d)  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. 

 
Visti : 
-  l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha 

differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 
-  l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 

160/2019, che svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del 
regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo entro 
il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente 
così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito; 

-  l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «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» e che «i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento». 

 
Visto  il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici; 
 



Considerato  che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 
ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 
 
Rilevato  che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
 
Tenuto conto  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti 
e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
Vista  la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, che si intende 
approvare con efficacia dal 1° gennaio 2020, dando atto che tale regolamento sostituisce 
quello per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 21 luglio 
2015; 
 
Vista  la relazione del responsabile del servizio ed il parere favorevole del Revisore Unico del 
conto; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai 
competenti Responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs 
267/2000; 
 
Il Segretario illustra brevemente il Regolamento in esame, spiegando che la nuova Imu è 
regolata dalla Legge di Bilancio 160/2019, che prevede l’accorpamento di Imu e Tasi. In 
realtà per Mollia non cambia molto, perché la Tasi non era stata istituita. Si passa alla 
votazione. 
 
Consiglieri presenti n. 8  e votanti n. 8 
Voti favorevoli   n.    8 
Voti astenuti      n.    0 
Voti contrari     n.     0 
palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di dare atto  che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 
2. Di approvare , per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per 

l’applicazione della “nuova” IMU, come riportato nella bozza che si allega alla presente 
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di prendere atto  che il predetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 

2020 e sostituisce il regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con 
deliberazione di C.C. n. 10 del 21 luglio 2015; 

 



4. Di dare atto  che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 
Federalismo Fiscale, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini di 
legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

con separata unanime votazione che ha avuto il seguente esito: FAVOREVOLE, 
 

DELIBERA 
 
Di assegnare  al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

CARMELLINO dott.ssa MARILENA 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

SEMENTILLI dott.ssa Federica 
 
 

 


