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COMUNE DI MIAGLIANO 

PROVINCIA DI  BIELLA  
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) NEL COMUNE DI  
MIAGLIANO.           

 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco Sì 
2. VINETTI Mauro - Consigliere Sì 
3. BALDI CINZIA - Consigliere Sì 
4. MUNARETTO Daniele - Consigliere Sì 
5. CASTELLO  Gianmario - Consigliere Sì 
6. VARESANO DAVIDE - Consigliere Sì 
7. GIRARDI OLIVIERO - Consigliere No 
8. BOGGIO MERLO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
9. FIAMMA FILIPPO - Consigliere No 
10. MELLO RELLA GABRIELE - Consigliere No 
11. SERAFIA ALESSIO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CERETTO Dr. Cesare il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNAZ Alessandro nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

IL SINDACO 
 
VISTO  l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che “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”; 
 
RILEVATO  che il nuovo tributo, sempre denominato imposta municipale propria (IMU), si 
configura come un’imposta simile ma innovativa rispetto alla precedente imposta municipale 
propria (IMU) qualificata come componente dell’imposta unica comunale (IUC) ai sensi dell’art. 
1 comma 639 della Legge n. 147/2013; 
 
DATO ATTO  che l’art. 1 comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l’abrogazione a 
decorrere dall’anno 2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della 
TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 
 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale afferma: “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”; 
 
VISTO  l’art. 59 del medesimo decreto che evidenzia una serie di possibilità di esercizio da parte 
dei Comuni della propria “potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili” 
e tra queste in particolare:  
 
“c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica 
soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall'ente non commerciale utilizzatore”; 
“f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute 
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle 
modalita' ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici”;  
“g) 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 al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di 
contenzioso”;  
“i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche per conto degli altri”; 
“m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri 
stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”;  
 
VISTO  l’art. 1 comma 777 della Legge n. 160/2019 che a queste possibilità aggiunge la 
seguente:  
“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. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 27 comma 8 della 
Legge n. 448/2001 il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
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”; 
 
RILEVATO  tuttavia che per l’anno 2020 è disposto dall’art. 1 comma 779 della Legge n. 160/2019 
che “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”; 
 

EVIDENZIATO  tuttavia che l’art. 138 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, nello specifico 
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; 

• il comma 4 dell’art.107 del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”), che prevedeva il 
differimento del termine di cui al comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013 al 30 
giugno 2020; 

RILEVATO  che sebbene il Decreto Rilancio citi soltanto le tariffe e le aliquote, per effetto delle 
abrogazioni stesse, si ritiene che operi anche per l’approvazione dei regolamenti Imu, riferendosi al 
regime ordinario di cui all’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui “Il termine … 
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”. 
 
ATTESO pertanto che la scadenza sia per l’approvazione di aliquote e tariffe che per i regolamenti 
Imu è differita insieme all’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 
 
 
VISTO  l’art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019 che afferma: “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”; 
 
VISTA  la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, composto da numero 15 articoli, 
allegato alla presente sotto la lettera A formandone parte integrante e sostanziale, che si intende 
approvare con efficacia dal 1° gennaio 2020, dando atto che tale regolamento sostituisce quello per 
l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 13  del 27.04.2016, esecutivo ai 
sensi di legge; 



VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 10.07.2020, protocollo n. 2509 del 
14.07.2020, che si allega al presente atto sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale; 
 

 
                                        Formula la seguente proposta di deliberazione 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale per 
l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega, sotto la lettera A),  alla 
presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale e composta da numero 15 
articoli;  

3. di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2020 e sostituisce 
il regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 
27/04/2016, esecutiva ai sensi di legge; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 
dello stesso Ministero.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
- Visti i pareri favorevolmente espressi dal responsabile del servizio competente in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del  D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 
Con votazione favorevole unanime 
 

 DELIBERA  
 

Di approvare integralmente la su esposta proposta. 
 
     Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole unanime 

 
 DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni, stante l’urgente necessità di prosieguo dell’iter 
amministrativo ai fini dell’attuazione dei contenuti. 
 
 
 



 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
MOGNAZ Alessandro 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
CERETTO Dr. Cesare 

 
 
 


