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COMUNE DI GROSSO 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

 

   

 VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 5 

 

 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.).           

 

 

 

L’anno duemilaventi, addì otto del mese di maggio, alle ore ventuno e minuti zero, nella 

palestra dell’edificio scolastico, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

 PRESENTE 

  

SPINGORE Lorenzo - Sindaco Sì 

SCOMAZZON Giuseppe - Consigliere Sì 

MEOTTO Mauro - Consigliere Sì 

CLARI Davide - Consigliere Sì 

BENZO Luigi - Consigliere Giust. 

ROTELLA Andrea - Consigliere Sì 

CHIADÒ CAPONET Ugo - Consigliere Giust. 

BERGAGNA Sara - Consigliere Sì 

PICH Carla - Consigliere Sì 

SOMALE Roberta - Consigliere Giust. 

FIORIO PLA Valeria - Consigliere Sì 

  

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

Assume la presidenza il Signor SPINGORE Lorenzo, nella sua qualità di SINDACO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Paolo DEVECCHI. 

Partecipa inoltre alla seduta l’Assessore esterno sig.ra VACCA Giovanna, senza diritto di voto. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.).           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 dell’8 agosto 2014 con la quale veniva 

approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) che malgrado la 

diversificazione della materia trattata, al fine di garantire la formale unicità dell’imposta, era stato 

predisposto in forma unica,  ripartito in titoli disciplinanti le tre componenti IMU, TARI e TASI; 

VISTO l’art. 1 comma 738 della legge di bilancio 2020 che testualmente recita: “A decorrere 

dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria  

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

CONSIDERATO che pertanto, del precedente assetto tributario, resta in vigore solo la TARI. La 

TASI viene di fatto abolita per incorporazione nella nuova IMU ponendo fine alla sovrapposizione dei due 

prelievi e semplificando così l’applicazione sia per i comuni che per i contribuenti; 

DATO ATTO che il comma 777 della legge di bilancio 2020, fa salva la potestà regolamentare 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 446/1997, che ammette la possibilità per i comuni di disciplinare 

l’applicazione dei tributi, con l’eccezione della definizione delle fattispecie imponibili ed elenca poi alcune 

fattispecie particolari in cui è riconosciuta potestà regolamentare in deroga alla norma stessa. In particolare: 

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, chiarendo se la 

possibilità può riguardare anche il versamento dell’IMU statale; 

c) Prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute 

inedificabili , stabilendone termini, limiti temporali e condizioni; 

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 commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali 

o statutari; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di abrogare il regolamento IUC approvato con propria 

precedente deliberazione n. 8/2014, sopra richiamata, per le parti concernenti l’IMU e la TASI, confermando 

la validità di tale documento per quanto riguarda la regolamentazione della TARI; 

VISTO il regolamento per l’applicazione della nuova IMU, predisposto dall’ufficio segreteria, ed 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione; 

UDITA la relazione del sindaco; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che per la presente deliberazione non è stato rilasciato il parere di regolarità contabile 

ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. in quanto la medesima non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile della 

posizione organizzativa dell’area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza, ai sensi dell’art. 49 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di voto l’alzata di mano e lo comunica al Consiglio; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Grosso.  Responsabile Procedimento: Luciana COSTA MEDIC  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 

 

 

PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito accertato e 

proclamato dal Sindaco Presidente: 

 

 

Consiglieri presenti n. 8 

Consiglieri votanti  n. 8 

Consiglieri astenuti n. 0 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n. 0 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2) Di approvare il “regolamento per “la disciplina dell’imposta municipale unica IMU” nel testo 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
3) Di abrogare il regolamento IUC approvato con propria precedente deliberazione n. 16 
dell’8/08/2014, per le parti riguardanti la TASI e l’IMU, mantenendo il vigore le parti normanti la TARI. 

 
4) Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova 
imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”. 
 
5) Di pubblicare, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, il suddetto regolamento sul sito 
istituzionale del comune con le modalità previste dalla vigente normativa di legge. 
 
6) Di nominare responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare 
della posizione organizzativa dell’area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

SPINGORE Lorenzo 

Firmato digitalmente 

 

 

Il Consigliere Anziano 

SCOMAZZON Giuseppe 

Firmato digitalmente 

 Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo DEVECCHI 

Firmato digitalmente 

 

 


