
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA NUOVA IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ISTITUITA DALLA LEGGE 

160/2019.           

 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di MAGGIO, alle ore 19:09 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per invito del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, 

del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. TORASSO Gian Andrea SINDACO SÌ 

2. MAFFIODO Miriam VICE SINDACO SÌ 

3. MORETTA Marco CONSIGLIERE SÌ 

4. MAFFIODO Lorenzo CONSIGLIERE NO (GIUST.) 

5. BEVIONE Enrico CONSIGLIERE SÌ 

6. BOGGIA Fabio CONSIGLIERE SÌ 

7. MARTIN Serena CONSIGLIERE SÌ 

8. HOMBERGER Andrea CONSIGLIERE SÌ 

9. CHIRIO Paolo CONSIGLIERE SÌ 

10. SAMBRI Federico CONSIGLIERE SÌ 

11. BONAUDO Giorgio CONSIGLIERE NO (GIUST.) 

   

Totale Presenti:  9 

Totale Assenti:  2 

 

 

Assume la Presidenza: IL SINDACO TORASSO Gian Andrea.  

                          

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

 



Deliberazione del C.C. n. 8 del 29/05/2020 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ISTITUITA DALLA LEGGE 160/2019.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione dell’Assessore Moretta Marco, 

Premesso che: 

- con l’abrogazione della I.U.C., operata dall’art. 1, comma 738, della Legge 

27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il legislatore, 

sopprimendo in toto la TASI, ha riscritto la disciplina dell’imposta 

municipale propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della 

precedente Imposta Unica solamente con riferimento a quelle afferenti alla 

TARI. In particolare, l’art. 1 riporta le norme di dettaglio dell’IMU dal comma 

730 al comma 783, precisando, al comma 780, le disposizioni che restano 

ancora in vigore, ossia l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per i commi 13 e 

seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l’art. 8, comma 1 e l’art. 

9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011. Restano, altresì, vigenti le disposizioni 

IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque, anche le norme che 

disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e 

successivi della Legge 

n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 169, 

della Legge n. 296/2006. 

- i Comuni si trovano a dover gestire un “nuovo” tributo che, come tale, può 

essere disciplinato in ragione della potestà regolamentare riconosciuta agli 

enti locali dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, confermata dall’art. 1, comma 

777, della Legge n. 160/2019; 

 
Considerato quanto sopra si ritiene opportuno approvare un diverso 

regolamento per l’applicazione della nuova IMU, così da tenere distinte le 

due discipline. Le precedenti disposizioni continuano ad essere adottate per 

le attività accertative delle annualità non ancora decadute. 

 

Considerato, inoltre, che: 

- il regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU, come pure le 

delibere relative alle aliquote, devono essere sottoposti al Consiglio 

comunale entro il 31 luglio 2020, termine stabilito, per l’anno 2020, 

dall’articolo 148 del Decreto Legge (Decreto Rilancio) del 13 maggio 2020, 

allineando tale scadenza con quella di approvazione del bilancio di 

previsione; 

- con il recente intervento legislativo viene restituito, almeno in parte, il 

potere di disciplinare situazioni particolari, mediante lo strumento 

regolamentare. Nel dettaglio, il comma 777 attribuisce al Comune la 

possibilità di: 



a) considerare corretti i versamenti effettuati da un contitolare per conto 

degli altri; 

b) differire i termini di versamento per situazioni particolari; 

c) riconoscere il diritto al rimborso per aree successivamente divenute 

inedificabili, 

d) approvare valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, 

e) esentare gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune o ad altro 

ente territoriale, o non commerciale, esclusivamente per  l’esercizio degli 

scopi istituzionali o statutari; 

 
  Richiamati gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 
267/2000 sui poteri regolamentari del Comune; 

 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla detta proposta dal 

Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del 

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

 
Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Procedutosi mediante votazione palese che dà il seguente esito: 

• Presenti   n. 9 
• Votanti    n. 9 

• Favorevoli   n. 9 
• Contrari        n. 0  
• Astenuti        n. 0 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il nuovo "Regolamento dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)", riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato 

Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2020; 
 

3. di inserite il nuovo regolamento sull’apposito Portale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 

28 ottobre. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmati digitalmente 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to:  TORASSO Gian Andrea 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 


