
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 29 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU. 

 

L'anno DUEMILAVENTI addi' TRENTA del mese di LUGLIO con inizio seduta alle ore 18:00 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. 

Risultano presenti – assenti  in videoconferenza alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  
come dal seguente prospetto:  

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

     3.       TRECCO ELIO Consigliere  X 

     4.       PERASSI ELSA Consigliere  X 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Consigliere  X 

     6.       DIMICHINO ALESSANDRA Consigliere  X 

     7.       DONZINO ELENA Consigliere  X 

     8.       VOTTERO FEDERICA Consigliere  X 

     9.       CARIGNANO CINZIA Consigliere  X 

   10.       BECCARIA IVO Consigliere  X 

   11.       ALBERTO VALERIO Consigliere  X 

   12.       VEGLIA MONICA Consigliere  X 

   13.       AIRAUDO VALERIO Consigliere  X 

 

Totale 11  2 

 

   

 

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DOTT.SSA DONZINO ELENA, nella sua qualità 

di  Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono 

trattati secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 



OGGETTO :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA IMU. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che:  

 

 la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto n. 

1/2020 del Presidente del Consiglio Comunale, Prot.n. 4366  del 24.03.2020  avente ad 

oggetto: “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

Riunioni del CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità” 
approvati dal Consiglio Comunale  con deliberazione n.  9  del 26 marzo 2020; 

 prima della trattazione del presente punto all’ordine del giorno è stato ripetuto l’appello da 
parte del  Segretario Comunale  e risultano n. undici Consiglieri Comunali presenti alla 

videoconferenza e n.  due  Consiglieri Comunali assenti  (Beccaria Ivo e Alberto Valerio; 

 
Su relazione dell’Assessore con delega al bilancio sig.ra Elsa Perassi;  
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:  

 

- imposta municipale propria  (IMU ) relativa alla componente patrimoniale; 

- tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

- tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Premesso che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, 
con decorrenza dall’anno 2020, da un lato che: “… 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 sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”;  

 

Richiamato, altresì, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, 
espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente 
legge; 

 

Dato, inoltre, atto che,  

- l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… 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 dell’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 …";  

- il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 
267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali 



potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con 

conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II 
comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in 
materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che 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 e 

che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  

- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… A decorrere dall'anno 

di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360 …”; 

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… 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 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 …”;  
- l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… 

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 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 …”;  

Visto l’art. 107 , comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito con la L. 
27 /2020 nel quale si stabilisce che “per  l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  del  
bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della  contestuale deliberazione di 



controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”; successivamente 
modificato con il decreto legge 34/2020 convertito con la L. 77/2020; 

Visto l’art. 106 del Decreto legge 34/2020 convertito con la L. 77/2020 con il quale il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 
settembre 2020; 

Visto il Regolamento IUC approvato con Deliberazione del C.c. n.   8 del 04/03/2014  

da ultimo modificato con deliberazione del Cc. n.  46 del 23/12/2019 nel quale erano 

disciplinati  i tributi  IMU – TASI  - TARI; 

Riconosciuta la necessità di  approvare il Regolamento relativo alla nuova IMU in 

ragione del novellato quadro normativo; 

Dato atto che il presente regolamento è stato illustrato ai componenti della 1^ 

Commissione consiliare permanente  nella seduta del 23/07/2020; 

Acquisito il parere favorevole  dell’Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. n. 267/2000  (verbale n. 31/2020  del 

29.07.2020);  

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Dato atto che, relativamente alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n.  267/2000 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 Responsabile Area Finanziaria  - Tributi: pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile  

Con votazione resa in forma  palese, per appello nominale, che dà il seguente  risultato: 

Presenti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari:  / 

Astenuti:  / 

DELIBERA 

 

 

- Di approvare il regolamento per l’applicazione della  nuova IMU   adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale;  

- Di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, 
della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;  

- Di dare mandato al competente Responsabile del Servizio di procedere alla 

pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per 
l’applicazione della nuova IMU” contestualmente alla pubblicazione della presente 
stante l’urgenza di rendere note le modifiche;  

- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi 

dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 garantendo inoltre la massima 



diffusione del contenuto del presente regolamento mediante le forme e i mezzi di 

pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

F.to DOTT.SSA DONZINO ELENA 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA 

 

 

Prot. n. 11585. 

 

In pubblicazione all’albo pretorio  informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi 

dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 
e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal   27 agosto 2020 

 

(N. di registro  delle pubblicazioni 401).  

     

 

E’ conforme all’originale. 
 

Barge, lì 27 agosto 2020  

 

                IL SEGRETARIO  COMUNALE  

               DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA   

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________________ 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

x Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 

nel combinato disposto con l’art. 32  della L.  n. 69/2009 e  ss.mm.ii.  
 

 

Barge, lì ______________________ 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

             DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA   
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Anno 2020 
Approvato con delibera di C.C. n.   29 del   30.07.2020  

 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2020 
 

        IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         F.to  Dott.ssa DONZINO ELENA                    F.to  Dott.ssa Roberta PEZZINI  
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Articolo 1  
Oggetto 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare 
prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (nuova IMU). 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non 
siano incompatibili con la nuova disciplina IMU. 

 
 

Articolo 2   
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
 

3. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze 
considerate tali per espressa previsione legislativa, è equiparata all’abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a 
seguito di ricovero permanente in istituto a condizione  che la stessa risulti non 
locata. 

4. Per beneficiare dell’equiparazione di cui sopra, gli interessati dovranno 
presentare al Comune, direttamente, a mezzo posta o per via telematica, 
apposita comunicazione attestante i requisiti richiesti, utilizzando i modelli  
predisposti dal comune. 

5. La comunicazione dovrà essere presentata  entro 30 giugno dell’anno successivo 
a quando si è verificata la variazione. La dichiarazione  produce i suoi effetti 
anche per gli anni d’imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto 
i requisiti indicati. 

 
Articolo 3 

 Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il 
quale sussistono tali condizioni. 

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e 
risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. 

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o 
anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità 
immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:  
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che 

allega idonea documentazione alla dichiarazione; 
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica 

descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di 
degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di 
inagibilità dell’immobile, che l’ufficio Tributi si riserva di sottoporre all’ufficio 
Tecnico Comunale  per la verifica di veridicità.  Nel caso di dichiarazione 
mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai 
regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e 



non versata. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla 
data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio 
tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b). 

5. Si ritengono comunque inabitabili o inagibili i fabbricati che, prima di 
qualunque intervento edilizio, si trovino in una o più delle seguenti condizioni e 
siano di fatto non utilizzati e privi di persone residenti: 

a) Strutture orizzontali , solai  e tetto compresi lesionati  in modo da 
costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo, 

b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale  
da costituire  pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o 
totale, 

c) Edifici per i quali è stata emessa  ordinanza di demolizione o ripristino, 
d) Edifici, che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di 

fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati e per 
diventare tali necessitano degli interventi  ai sensi dell’art. 31 comma 1  
lettera c) d) della legge 5 agosto  1978 n. 457 ed ai sensi del vigente 
regolamento edilizio comunale 

e) Edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione 
primaria e carente per  condizioni igienico – sanitarie. 

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata 
accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai 
sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b). 

7. Per  beneficiare della riduzione di cui al comma 1, qualora  l’ inagibilità persista  
su annualità successive, il contribuente dovrà inoltrare annualmente una 
autocertificazione relativa alla permanenza delle condizioni. 

 
 
 

Articolo 4 
 Versamenti   

 

1. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se 
la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 
detto importo. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori 
ad euro 2,00 (due) annui. 

2. I versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri non sono di 
norma ammessi. Tuttavia non sono sanzionate le irregolarità quando l’imposta 
sia assolta totalmente per l’anno di riferimento a condizione che ne sia data 
comunicazione all’ente impositore. 

 
Articolo 5 

Interessi moratori 
 

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi 
sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 
cui sono divenuti esigibili.  

 
 
 

Art.6  
Funzionario Responsabile del tributo 

 



 
1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti 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 al tributo stesso è il responsabile del Servizio Tributi. 

 
 

Articolo 7  
Entrata in vigore del regolamento 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.  
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della 

normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti 
nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme 
stesse. 

 

 
 


