
                                                             
                                                                 

 

  
ORIGINALE 

 

Comune di Villafranca d’Asti 
      Regione Piemonte - Provincia di Asti  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17/2020 
in videoconferenza 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE NUOVA IMU 2020. 

L’anno duemilaventi, addì ventisette del mese di luglio, alle ore 18.40 in Villafranca d’Asti, 
regolarmente convocata in videoconferenza tramite l’applicazione GoToMeeting convocato per 
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, seduta pubblica 
ORDINARIA di  PRIMA convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 18.40, sono risultati presenti i 
Sigg. ri: 

    
Macchia Anna  SINDACO  Presente 
Rabino Anna  Consigliere   Presente 
Aubert Gambini Guglielmo  Consigliere  Presente 
Accasto Antonio  Consigliere  Presente 
Noto Crocifissa  Consigliere  Presente 
Forneris Guido  Consigliere  Presente 
Ronco Sandra  Consigliere  Presente 
Chiolerio Daniele  Consigliere  Presente 
Colucci Silvia  Consigliere  Presente 
Cirone Antonio  Consigliere  Presente 
Ferrari Natale  Consigliere  Presente 
Scovero Alessandro  Consigliere  Presente 
Berardi Chiara  Consigliere  Assente 
      

 
Presenti 12 
Assenti    1 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Segretario Comunale 
dr.ssa Stefania Marravicini. 
Il Sindaco, Anna Macchia, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta.  È presente il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giuseppe Sticca. 
 

 
 



  
CC 17/2020 DEL 27.07.2020 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

La legge di bilancio del 2020, la 170 del 27.12.2019, ha disposto e ha riscritto la disciplina 
dell’imposta municipale dell’IMU, accorpandola alla tassa sui servizi indivisibili TASI. Quindi ha 
modificato alcuni tratti dell’imposta stessa. 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;  

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;  

Visto l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della 
TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti 
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  

Visto l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di 
disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e 
ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:  

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;  

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;  

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 il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 
293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;  



Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “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 luglio 
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.  

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;  

Acquisito e riportato in calce il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile 
Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL; 

Visto il 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, posto agli atti;  

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto espressi nei modi e nelle forme di 

legge, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 12 - VOTANTI N. 12 - ASTENUTI N.0 - VOTI A FAVORE N.12- VOTI 

CONTRARI N. 0 

DELIBERA 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria come 
allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;  

3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma;  

4. di affiggere lo stesso all’Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione 
portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;  

5. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico 
perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;  



successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto espressi nei modi e nelle forme di 

legge, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 12 - VOTANTI N. 12 - ASTENUTI N.0 - VOTI A FAVORE N.12- VOTI 

CONTRARI N. 0 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000.  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 
Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e de regolamento controlli interni si 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA E  CONTABILE della proposta di 
deliberazione formalizzata col presente atto. 
Villafranca d’Asti, 27.07.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
f.to Giuseppe Sticca 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento  
 

1) Il presente Regolamento d iscipl ina l'applicazione dell'imposta municipale propria (di seguito 
IMU), introdotta dall'art. 1 L. 160 del 27/12/2019, sul territorio del Comune di Villafranca 
d’Asti, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i.. 

2) La disciplina normativa dell’IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente 
Regolamento, nelle disposizioni dettate dall'art 1 commi 738 – 783 della L. 160/2019; 

3) Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 
2000 n. 212 s.m.i., recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante 
legislazione nazionale applicabile al Tributo, il vigente Statuto comunale e le relative norme di 
applicazione. 

 

Art. 2 – Presupposto dell’imposta 
 

1) Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti 
dall'art. 1 ai commi 740 e 741 L.160/2019, ove non espressamente considerati esenti in forza 
di norma di legge. 

2) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classif icate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione relative all'abitazione 
principale, annualmente deliberate dall’Ente. 

3) Sono altresì considerate abitazioni principali: 
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 

 la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del 
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione 
in capo al genitore affidatario stesso; 

 un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

 l’unità immobiliare precedentemente utilizzata come abitazione principale posseduta da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
Art. 3 – Aliquote e versamento del tributo 

 
1) Ai sensi dell’art. 1 c. 757 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta 

accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa 
selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al 
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera 
stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai 
commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di 



elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote. 

2) L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è 
protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della 
metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di 
trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del 
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali 
a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione 
tributaria. 

3) In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il 
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 
16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta 
dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno 
precedente. 

4) In sede di prima applicazione dell’IMU, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di 
quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote 
risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma precedente comma 1. 

 

Art. 4 – Riduzioni di imposta  
 

1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata 
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o 
inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente.  

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, 
oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso 
di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. 

2) Relativamente a quanto previsto dal comma 1 lettera b) l’unità immobiliare si intende 
inagibile/inabitabile: 
 quando sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino per evitare danni a 

cose o persone; 
 quando i solai, i tetti di copertura, i muri pilastri o altre strutture verticali e orizzontali 

abbiano subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone; 
 quando l’inagibilità o l’inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria. 



3) Relativamente a quanto previsto dal comma 1 lettera c) il soggetto passivo del tributo è tenuto 
a trasmettere all’Ufficio Tributi comunale, entro la data prevista per la presentazione della 
dichiarazione IMU, apposita segnalazione, in forma libera, corredata dalla documentazione 
comprovante la registrazione del contratto. 

4) Per le abitazioni locate a canone concordato, disciplinate dal comma 760 della Legge 
160/2019, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per 
cento. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a trasmettere all’Ufficio Tributi comunale, entro la 
data prevista per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita segnalazione, in forma 
libera, corredata dall’Attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 così come previsto 
dall’Accordo Territoriale. 

 

Art. 5 – Accertamento con adesione 
 

1) Secondo quando consentito dall’art. 50 comma 1 della Legge 449/1197 e per le finalità dalla 
stessa norma perseguite si prevede l’applicabilità all’IMU dell'accertamento con adesione del 
contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 
nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili 
dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in quanto 
compatibili. 

 

Art. 6 – Funzionario Responsabile 
 

1) Il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative all'imposta stessa. 

 

Art. 7 – Entrata in vigore del Regolamento 
 

1) In conformità a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente 
Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico della deliberazione di approvazione. 

2) Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 53 c.16 L. 388/2000 s.m.i. e dall’articolo 1 comma 779 
della Legge 160/2019 il presente regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL  PRESIDENTE 
  f.to Anna Macchia 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa  Stefania Marravicini 

 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal  3/9/2020 
Addì, 3/9/2020    
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dott.ssa Stefania Marravicini 
    
         

 
Dichiarazione di Esecutività 

 
[   ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data   .  .     
 
[ x ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
Addì,   3/9/2020     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dott.ssa Stefania Marravicini 
 
 
  


