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Comune di Andorno Micca 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella Sala Consiliare dell’Unione Montana Valle del Cervo – La Bursch, convocato dal 
Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria a 
porte chiuse, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in atto, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; al presente punto della 
riunione sono presenti i Consiglieri Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CROVELLA Davide - Sindaco Sì 

2. TRIVERIO Alberto - Consigliere Sì 

3. RAPA Consuelo - Consigliere Sì 

4. ROSAZZA MINA GIANON Matteo - Consigliere Sì 

5. SANTOMAURO Angelo - Consigliere Sì 

6. GIANNETTI Veronica - Consigliere Sì 

7. MERCANDINO Angelica - Consigliere Sì 

8. MAGENGA Edgardo - Consigliere Sì 

9. LOMBARDI Domenico - Consigliere Sì 

10. CAPELLARO SILETTI Claudio - Consigliere Giust. 

11. ALDRISI Stefano - Consigliere Giust. 

12. DI NOIA CLAUDIA - Consigliere Giust. 

13. MOTTO Federico - Consigliere Sì 

14.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale Sig. BERNARDINI Dott.ssa Graziella, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale 
 
Stante l’emergenza COVID-19 in permanenza delle restrizioni vigenti circa l’afflusso del 
pubblico, al fine di evitare assembramenti, viene garantita la pubblicità della seduta 
attraverso la videoregistrazione della stessa, come da avviso di convocazione del Consiglio 
Comunale. 
 



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CROVELLA Davide, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, tra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in oggetto. 
 
E’ presente in sala l’ Assessore esterno Sig.ra Peroni Alessandra. 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU)           

 
 

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. 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”; 
 
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 la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 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. 23 del 28/07/2014 e facente 
parte del regolamento della IUC; 
 
VISTO il parere reso dall’organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b) del 
D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto sotto la lettera B), quale parte integrante e 
sostanziale, 
 

PROPONE 

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 la 
disciplina  dell'imposta municipale propria (IMU), che si allega alla presente sotto la 
lettera A), formandone parte integrante e sostanziale. 

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. 23 del 28/07/2014 e facente parte del regolamento della IUC, precisando che 
quest’ultimo pertanto si intende integralmente abrogato. 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio 
AMMINISTRATIVO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico e 
contabile di rilevanza esterna. 
 
Andorno Micca, lì  17/06/2020 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           ECONOMICO – FINANZIARIO 
            f.to   DURIO Dott.ssa Carmen   
 

               
    _____________________________ 

  
        

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco Crovella introduce il punto; 
 
Indi il Sindaco passa la parola alla Dott.ssa Durio, Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, che procede all’ illustrazione tecnica del punto. 
 
Esperita l’illustrazione; 
 
RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di 
approvazione; 
 
Sulla scorta del parere espresso dal Responsabile di Servizio di attinenza ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.; 
 
ATTESO l’esito della votazione esperita per alzata di mano nelle seguenti risultanze: 
 
voti a favore: 10 
voti contrari: zero 
voti astenuti: zero 
 

 
DELIBERA 

 
 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime a favore resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, in ordine alla necessità di provvedere a dar corso al deliberato, stante 
l’urgente necessità di prosieguo dell’iter amministrativo ai fini di attuazione dei contenuti. 

 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : CROVELLA Davide 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 405    del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per gg. 15 
consecutivi con decorrenza dal 09/07/2020.  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: BERNARDINI Dott.ssa Graziella 
 

 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000). 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:  BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 
_____________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

il  09/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 
BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 

 
 


