
 

 
COMUNE DI PAVONE CANAVESE 

Città Metropolitana di Torino 

 
Copia 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale.    n. 21 

Del 23/07/2020 
 

Oggetto :  
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLI NA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU           

 
L’anno duemilaventi addì ventitre, del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti zero, nella sede 
istituzionale del Comune di Pavone Canavese. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati in videoconferenza in 
conformità al Decreto del Sindaco n. 12/2020 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco Sì 
ALICE PAOLO LUIGI - Consigliere Comunale Giust. 
BEATA GETTO MARINA - Presidente del Consiglio Sì 
BENEDETTO MARCO - Consigliere Comunale Sì 
CAPELLARO UMBERTO - Consigliere Comunale Sì 
CORDERA ANDREA DOMENICO - Consigliere Comunale Sì 
DEL NEGRO PATRIZIA - Assessore Sì 
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Assessore Sì 
PAONESSA ROBERTO - Assessore Sì 
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale Sì 
CATOZZI WALTER - Consigliere Comunale Sì 
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Consigliere Comunale Sì 
BARTOLINI CHIARA - Consigliere Comunale Sì 
            
            
            
      
 

      

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno, arch. Marco Milanese. 
La Sig.ra Marina BEATA GETTO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE D I DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  pari  oggetto, presentata dalla Giunta Comunale,  che si 
allega  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato 
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 
di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." 
 
- Il Presidente del Consiglio, sig.ra Marina Beata Getto, passa la parola all’Assessore al Bilancio, 
sig.ra Graziella Ottino, la quale illustra la presente proposta; 
 
- Udito l’intervento del Capogruppo di Minoranza “Insieme per Pavone”, sig. Walter Catozzi, la 
risposta dell’Assessore Graziella Ottino e l’intervento del Capogruppo di Minoranza “Fare in 
Comune”, sig.ra Chiara Bartolini; 
 
- Ritenuto di procedere all’approvazione della stessa; 
 
- Con votazione unanime e favorevole, resa mediante appello nominale, ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto del Sindaco n. 12/2020; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di  approvare l'allegata proposta  di deliberazione  ad oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA - IMU" munita dei prescritti  pareri ai sensi  dell'art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 267/2000 e s.m.i.. 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLI NA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU           
 
 
IL PROPONENTE:   LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che l’art. 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi Indivisibili 
(TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita 
testualmente:  
“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta comunale unica di cui all’art. 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 
(TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 738”; 
 
Richiamata la disciplina inerente l’imposta municipale propria (IMU), contenuta nei commi da 739 
a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza 
delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU;  
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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;  
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per 
i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio 
di previsione, nonché l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 
disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici, sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 
contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà 
regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;  
 
Visto l’art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell’art. 1 
della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU e 
del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione 
ordinaria di cui all’art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “gli Enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 



successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 
24 aprile 2020 n. 27, che, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha differito al 31 luglio 
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020; 
 
Richiamato l’art. 767 della Legge 160/2019 che testualmente recita: 
“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.” 
 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai 
dettami nazionali;  
 
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
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, D.ssa Scagliotti Laura;  
 
 

PROPONE 
 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 
2. Di approvare il Regolamento comunale di disciplina dell’Imposta municipale propria come 

allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

3. Di stabilire che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della 
L. n. 388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001; 

 
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuto pubblicazione sul sito del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione 
il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2020, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.  

 
 

******************* 
 

 
Ai  sensi  e  per  gli   effetti  degli art.49, comma 1, e 147 bis  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono 
espressi i seguenti PARERI: 



 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  TECNICA 
        Il Responsabile del Servizio 
           f.to   Marilena Ponte   
 
 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  CONTABILE 
        Il Responsabile del Servizio 
           f.to Marilena Ponte 

 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to  Sig.ra Marina BEATA GETTO 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to  Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 27/07/2020 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs 267/2000. 

 
Pavone Canavese, lì 27/07/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Maura Raise 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000) 
 
 Il Responsabile della Segreteria 

Maura RAISE 
 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Pavone Canavese, lì 27/07/2020 

Il Responsabile della Segreteria 
Maura RAISE 


