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COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27/07/2020 

 
OGGETTO: 

Approvazione del regolamento dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)           

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciannove e minuti cinque, 

convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in videoconferenza in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica, tramite streaming, di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto 
all’O.d.G. i sottoelencati Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Sì 

2. BERARDO Irene - Consigliere Sì 

3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere Sì 

4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco Sì 

5. SCIRETTI Marco - Consigliere Giust. 

6. GIGLIOTTI Elisa - Consigliere Sì 

7. FURLINI Christian - Consigliere Giust. 

8. MOSSETTO Alice - Consigliere Sì 

9. AMADIO Carla - Consigliere Sì 

10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Sì 

11. FERRERO Luca - Consigliere Giust. 

12. DOLFI Debora - Consigliere Sì 

13. FULGINITI Loredana - Consigliere Sì 

14. STELLA Alessandra - Consigliere Sì 

15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere Sì 

16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere Sì 

17. CAMOLETTO Monica - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor MATTIA Dott. Salvatore il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità 
di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



Delibera C.C. N. 42 del 27/07/2020 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame del punto 
3) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Approvazione del regolamento dell'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)”  
 
 
A relazione dell’Assessore Panichelli 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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»; 
 

VISTI 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013 e ha altresì stabilito che l’Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle 

disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 

disciplinano l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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; 
 

CONSIDERATO che: 

•  l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge del 

24 aprile 2020 n. 27, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 

luglio 2020; 

• l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge 

160/19, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU 

entro il 30 giugno 2020 allineando i termini di approvazione delle aliquote IMU con il 

termine di approvazione del bilancio di previsione; 

•  si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, 

comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui 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»; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 

precisamente prevede: 



«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.»; 
 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26, Testo Unico Enti Locali; 
 

VISTA la bozza del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, composta 

di n. 21 articoli, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

PRESO atto che il corpo regolamentare, allegato integrante della presente deliberazione, oggetto di 

approvazione, ha effetto dal 1° gennaio 2020; 
 

VISTO il “Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extratributarie” di cui all’art. 

52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 

d) del D.L. 174/2012 allegato alla presente; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, (T.U. 

sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Presenti: n. 14   

Astenuti: n.   5 (Stella, Fulginiti, Pastero, Bigliotto, Camoletto) 

Votanti: n.   9   

 

Con n.ro 9 voti favorevoli e n. 0 voti contrari  espressi mediante votazione palese per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato; 

 

2) Di approvare il corpo regolamentare per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria 

– I.M.U., costituito da 21 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;  

 



4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione 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; 

 

5) Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni 

di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art.1, commi 739 e seguenti 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme 

suddette. 

 

6) Di pubblicare la presente deliberazione e il corpo regolamentare con essa approvato, sul proprio 

sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

PRESENTI E VOTANTI: N. 14 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano dai 14 

consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

 
 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

RICHIARDI Ing. Giuseppe 
 

 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

                 MATTIA Dott. Salvatore 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO  N. 42 DEL 27/07/2020 
 

 

 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-
line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza  
 

dal 29/07/2020 al 13/08/2020  
 
 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

firmato digitalmente 

MATTIA Dott. Salvatore 

 


