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COMUNE DI BRUZOLO 
 

Città metropolitana di Torino 
Copia Albo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala 

consigliare di BRUZOLO, convocato dal 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. 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

RICHIERO Mario Presidente X       

LAROTONDA Mario Consigliere X       

BORGIS Chiara Consigliere X       

ROSSO Mario Valerio Consigliere X       

TRIOLO Antonino Consigliere X       

MALVE' Maurizio Consigliere X       

CALLUSO Demetrio Consigliere X       

IVOL Susanna Consigliere       X 

BARBON Roberto Consigliere X       

TOMASSONE Paola Consigliere X       

REGIS Mario Consigliere X       

 Totale 10 1 

    

                                                                                               

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.SACCO Dr.ssa Daniela, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. A), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RICHIERO Mario, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160  “Bilancio di  previsione  dello  

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” il quale reca la 

disciplina della nuova IMU e 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; 

 

ATTESO che, per effetto dell’abolizione della IUC viene di fatto abolita la 

componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) con conseguente unificazione 

IMU-TASI nell’Imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una 

nuova disciplina; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale 

disciplina i termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il 

regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: 

«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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n.  77 del 17/07/2020, recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di  politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  e più precisamente il comma 3-bis 

dell’articolo 106, che dispone l’ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali; 

 

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 
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pubblicazione, il comune e' 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”; 

DATO ATTO che, limitatamente all’anno 2020, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 106 del 

D.L. n. 34/2020 sopra citato, le date per l’inserimento dei regolamenti, sul  sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,  del 14 ottobre e del 

28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 

e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state differite, rispettivamente, al 31 ottobre e 

al 16 novembre; 

 

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot. 4897 Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo 

fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU; 

 

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot. 6259 Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e 

federalismo fiscale, che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai 

CD o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza 

agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali 

persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di 

animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche 

per tutti gli altri contitolari; 

 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà 

regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta 

Municipale Propria (IMU); 

 

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile dell’Area Economico - finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 
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comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile dell’Area Economico - finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario 

sulla proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

VISTA la bozza del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)”, 

composta di n. 20 (venti) articoli, che viene allegata alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

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; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco, il quale introduce la presente deliberazione puntualizzando 

che si rende necessario approvare il regolamento IMU a seguito della riforma apportata dalla 

Legge finanziaria 2020 che ha abolito la IUC, tranne che per la tassa rifiuti ed ha unificato 

IMU e TASI. Lascia la parola al Responsabile dell’Area economico-finanziaria Sig.ra Silvia 

BERGERO per l’illustrazione del regolamento IMU; 

 

UDITO l’intervento Responsabile dell’Area economico-finanziaria Sig.ra Silvia BERGERO, la 

quale espone in modo puntuale gli istituti più importanti oggetto della regolamentazione 

comunale IMU. In particolare, precisa che non è mutato molto per il Comune di Bruzolo 

perché l’unificazione IMU-TASI prevista dalla legge di bilancio 2020, di fatto, era già stata 

applicata, come risulta dalla deliberazione tariffaria IMU; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

Presenti n. 10; 

Votanti n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, ROSSO, TRIOLO, MALVE’, CALLUSO); 

Astenuti n. 3 (BARBON, TOMASSONE, REGIS); 

Voti favorevoli n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, ROSSO, TRIOLO, MALVE’, 

CALLUSO); 

Voti contrari n. 0;  
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DELIBERA 

 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne 

parte integrante (formale e sostanziale): 

 

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

(IMU)”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;  
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2) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 

a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del 

presente dispositivo; 

 

3) DI DARE ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle 

altre disposizioni richiamate nelle norme suddette; 

 

4) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione, unitamente al regolamento, dovrà 

essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine 

perentorio del 31 ottobre 2020, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16 novembre 2020, come previsto 

per l’anno 2020, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 106 del D.L. n. 34/2020. 
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Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to:RICHIERO Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 06/08/2020 (art. 124 D.Lgs. 267/2000) Registro 

pubblicazione N.       

  

Bruzolo, lì 06/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

  

Bruzolo, lì 06/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SACCO Dr.ssa Daniela 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale di BRUZOLO attesta che la presente deliberazione: 

 

[  ] E’ divenuta esecutiva in data ___________________ per la scadenza del termine di 10 giorni 

dall’avvenuta pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs 267/2000) 

 

[     ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è divenuta esecutiva a decorrere 

dalla data del presente verbale (art.134, c.4, D.Lgs 267/2000) 

 

Bruzolo, lì 06/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 

 

 

 


