
 

 

COMUNE DI CERVERE 
Provincia di CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.19 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. 

APPROVAZIONE. 
              

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la 
presenza dei Signori (dalle ore 20.58):  

 

1. MARCHISIO CORRADO - Sindaco Sì 

2. DOTTA GIACOMO - Consigliere Sì 

3. BONINO STEFANO - Consigliere Sì 

4. BOGGIONE SILVANO - Consigliere Sì 

5. FISSORE GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. CORNAGLIA ALBERTO - Consigliere Sì 

7. ALLOCCO NADIA - Consigliere Sì 

8. DOGLIANI PIER CARLO - Consigliere No 

9. BERGESIO GIULIA MADDALENA - Consigliere Sì 

10. GRAGLIA FRANCESCO - Consigliere Sì 

11. MILANESIO FRANCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste il Segretario Generale Signor  MANA DR. PAOLO e i gli Assessori esterni Rinero 
Davide e Zavatteri Laura. 
 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



D.C.C. N. 19 DEL 30/07/2020 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - IMU. 
APPROVAZIONE. 
              
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 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.»; 

 

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

VISTO l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: 

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: 

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) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, 

stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle 

varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d) 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; 

e) 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.»; 

 

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. che prevede: 

«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»; 

 

CONSIDERATO che detta potestà è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. 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”; 

 

ASSUNTO che al momento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 

enti locali è differito al 30/09/2020 in forza dell’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27 (così come modificato dall’art. 106, comma 3bis del D.L. 

19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77); 

 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”; 

 

VISTA la bozza del regolamento in oggetto predisposto dal competente Responsabile di Area; 

 

UDITA la relazione del Segretario Comuanale; 

 

 



 

 

UDITI: 

• l’intervento del Consigliere BERGESIO che lamenta di avere avuto tempi ristretti per l’esame del testo e 

dichiara di ritenere opportuno che, ove possibile, nella predisposizione di questi regolamenti tutti i 

Consiglieri vengano coinvolti 

• l’intervento del Consigliere GRAGLIA che giudica disatteso, ad oltre un anno dell’avvio del mandato, lo 

scenario di collaborazione allora prospettato e richiede al Sindaco di dimostrare tangibilmente se veramente 

intenda realizzarlo 

• la replica del Sindaco che ricorda come su molti argomenti ci sia stato un confronto preventivo con la 

Capogruppo BERGESIO; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai 

sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio 

competente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

 

CON votazione resa in forma palese (presenti 10) che dà il seguente risultato: 

• n. 10 favorevoli 

• n. 00 contrari     

• n. 00 astenuti     

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, come approva, il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - IMU”, 

composto da n. 26 articoli, che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 in forza della normativa in 

premessa citata; 

 

3) di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati: 

a) il Regolamento per la disciplina della componente I.M.U. del tributo I.U.C. approvato con D.C.C. n. 07 

in data 17/03/2014 e s.m.i. 

b) il Regolamento per la disciplina della componente TASI del tributo I.U.C. approvato con D.C.C. n. 10 

in data 17/03/2014 e s.m.i.; 

 

4) di dare altresì 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; 

 

5) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre 2020; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine 

del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 

 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

MARCHISIO CORRADO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
MANA DR. PAOLO 

 

 
 
 
  
 


