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COMUNE  DI  MATHI 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

* * * * 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18  

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

 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quindici con 

modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel 
rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 6 del 20/03/2020, convocato dal 
Sindaco con avvisi inoltrati via mail a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
1. FARIELLO Maurizio - Presidente Sì 
2. PUTZULU Monica - Consigliere Sì 
3. NEPOTE FUS Lorella Vittoria Rita - Consigliere Sì 
4. FABRO Enea - Consigliere Sì 
5. GHIBAUDO Enrico Michele - Consigliere Sì 
6. FRANCONE Margherita Maria - Consigliere Sì 
7. ROLLE Matteo - Consigliere Sì 
8. VOTTERO VIUTRELLA Danilo - Consigliere Sì 
9. BERGAGNA Loris - Consigliere Sì 
10. TURINETTI Tommaso - Consigliere Sì 
11. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere No 
12. ARBEZZANO Maurizio Francesco - Consigliere Giust. 
13. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa inoltre alla seduta l’Assessore esterno PELLIZZARI Mauro, senza diritto di 

voto. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FARIELLO Maurizio nella sua 

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

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Marta Bacciu che, riscontrato il 
collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, accerta che i presenti: 
a) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; 
b) possano intervenire nella discussione in corso;  
c) scambiare i documenti;  
d) manifestare il voto; 
attraverso la piattaforma telematica denominata Zoom. 
 

 



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

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:  
- n. 10 del 20 maggio 2014 con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) del tributo per i servizi individuali (TASI); 
- n. 11 del 20 maggio 2014 con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 

VISTO l’articolo 1 comma 738 della legge di bilancio 2020 che testualmente recita: “A 
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 
commi da 739 a 783”; 
 
 CONSIDERATO che pertanto, del precedente assetto tributario, resta in vigore solo 
la TARI. La TASI viene di fatto abolita per incorporazione nella nuova IMU ponendo fine alla 
sovrapposizione dei due prelievi e semplificando così l’applicazione sia per i comuni che per 
i contribuenti; 
 

DATO ATTO che il comma 777 della legge di bilancio 2020, fa salva la potestà 
regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 446/1997, che ammette la 
possibilità per i Comuni di disciplinare l’applicazione dei tributi, con l’eccezione della 
definizione delle fattispecie imponibili; 
 

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento IMU che disciplini 
l’applicazione dell’imposta nel Comune di Mathi, aggiornato alla normativa in vigore dal 1° 
gennaio 2020; 
 

DATO ATTO che, a seguito della nuova normativa in materia, viene abrogato il 
regolamento IUC nelle parti concernenti l’IMU e la TASI, approvate con proprie precedenti 
deliberazioni nn. 10 e 11 del 20 maggio 2014, confermando la validità della deliberazione n. 
8 del 07 marzo 2019 riguardante la regolamentazione della TARI;  
 

VISTO ed esaminato l’allegato schema di regolamento per l’applicazione della nuova 
imposta municipale propria (IMU), predisposto dagli uffici comunali, composto da n. 22 
articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
UDITA una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;  

 
VISTO lo Statuto Comunale;  

 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;  

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

titolare della posizione organizzativa dell’area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere favorevole espresso dal 
Revisore dei Conti, allegati all’atto originale;  
 



 IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di voto l’espressione verbale e lo comunica al 
Consiglio 
 

PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:  
 Consiglieri presenti n. 11 ; 
 Consiglieri astenuti n. 0 ; 
 Consiglieri votanti n. 11; 
 Voti favorevoli n. 11; 
 Voti contrari n. 0  
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  
 
2)  DI abrogare il regolamento IUC nelle parti riguardanti la TASI e l’IMU, approvati con 

proprie precedenti deliberazioni nn. 10 e 11 del 20 maggio 2014, mantenendo in vigore il 
regolamento normante la TARI approvato con deliberazione n. 8 del 07 marzo 2019. 

 
3)  DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU)”, composto da n. 22 articoli che alla presente deliberazione si allega per farne parte 
integrante e sostanziale.  

 
4)  DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020. 
 
5)  DI DETERMINARE le aliquote annualmente, con successiva ed apposita deliberazione. 
 
6)  DI DARE ATTO 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”. 

 
7)  DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 27 

dicembre 2019, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, ai fini della loro pubblicazione sul sito internet 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  

 
8)  DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, demandandogli 
tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti. 

 
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente, con distinta ed unanime votazione 
favorevole espressa in forma verbale, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in 
merito. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 
  FARIELLO Maurizio 

 
Il Consigliere Anziano 
Firmato Digitalmente 

 PITZULU Monica   
 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

  BACCIU Dott.ssa Marta 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 

 


